Allegato «A»: distinta delle prestazioni oggetto dell’incarico e dei corrispettivi
A.1

Fase di progettazione
Prestazioni oggetto dell’affidamento

ATTIVITA’ DI
SUPPORTO

RILIEVI

Attività di supporto in fase di esecuzione
Prestazioni incompatibili in radice con la progettazione e la direzione
dei lavori (art. 8, comma 6, d.P.R. n. 554 del 1999)
Rilievi e prestazioni assimilate
Di aree
Di immobili
Frazionamenti catastali

Progetto preliminare (tab. B e B1) art. 18 regolamento

PROGETTAZIONE
PRELIMINARE

………….

- relazione descrittiva
- elaborati grafici
- disciplinare elementi tecnici
- calcoli preliminari delle strutture
- calcoli preliminari degli impianti
- computo metrico estimativo e quadro economico
Schema di contratto e Capitolato speciale (lett. q) (8)
Relazione geotecnica (lett. o.1)
Relazione idrologica (lett. o.2)
Relazione idraulica (lett. o.3)
Relazione sismica (lett. o.4)
(altro)

Progetto esecutivo (tab. B e B1) art. 36 regolamento

PROGETTAZIONE
ESECUTIVA

1.121.000,00

- relazioni tecnica / illustrativa
- planimetrie e schemi grafici
- calcolo sommario della spesa
Piano economico finanziario di massima (lett. m) (1)
Capitolato prestazionale (lett. n) (2)
Relazione geotecnica (lett. o.1) (3)
Relazione idrologica (lett. o.2) (4)
Relazione idraulica (lett. o.3) (5)
Relazione sismica (lett. o.4) (6)
Relazione indagine archeologica (lett. o.5) (7)
Rilievi

Progetto definitivo (tab. B e B1) art. 26 regolamento

PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

Corrispettivo

- relazioni generale e specialistiche
- elaborati grafici
- calcoli esecutivi delle strutture
- calcoli esecutivi degli impianti
- particolari costruttivi e decorativi
- computo metrico estimativo e quadro economico definitivi
- analisi dei prezzi
- elenco prezzi unitari ed eventuale lista ex articolo 90 regolam.
- incidenza manodopera
- capitolato speciale d’appalto
- schema di contratto
- cronoprogramma
Piano di manutenzione dell’opera
Piano particellare di esproprio grafico ed analitico
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…………..

A.1

Fase di progettazione
Prestazioni oggetto dell’affidamento

COORDINAMENTO
SICUREZZA art. 91
d.lgs. 81/2008

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
Prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza
Responsabilità lavori in fase di progettazione
Coordinamento in fase di progettazione

Studi ambientali
IMPATTO
AMBIENTALE

Prefattibilità ambientale
Studio di impatto ambientale (con procedura di V.I.A.)
Studio di fattibilità ambientale (senza procedura di V.I.A.)
Valutazione ambientale strategica (V.A.S.)
Prefattibilità ambientale
Studio di impatto ambientale (con procedura di V.I.A.)
Studio di fattibilità ambientale (senza procedura di V.I.A.)
Valutazione ambientale strategica (V.A.S.)
Studio di fattibilità
Verifica di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale
(9)
Information memorandum
Relazione finanziaria - Analisi di sostenibilità
Piano particellare di massima per avvio procedura esproprio
Verifica e attestazione conformità urbanistica
Verbali di consistenza, verbali di occupazione, espropri
Variante al P.R.G. con procedura ____________________ (10)
Assenso A.S.L. (igienico-sanitario)
Assenso A.R.P.A. (ambientale)
Verifica interesse archeologico sul preliminare art. 95 codice
Verifica interesse archeologico definitivo/esecutivo art. 96 codice
Autorizzazione Soprintendenza parte II d.lgs. n. 42 del 2004
Decreto in sub-delega parte III d.lgs. n. 42 del 2004
Autorizzazione vincolo idrogeologico
Autorizzazione del Parco ___________________________
Assenso Autorità di Bacino
Assenso Servizio Forestale
Assenso Regione
Assenso Comunità Montana
Assenso Provincia: -strade -urbanistica -altro ______
Assenso -ANAS -concessionaria _____________
Assenso Ferrovie: -RFI -FS -altro ______________
Altri atti di assenso esterni:
Relazione e pratica art. 125 d.P.R. n. 380 del 2001
Protezione scariche atmosferiche d.P.R. n. 462 del 2001
Parere conformità VV.FF.
Verifica e attestazione sul progetto d.P.R. n. 503 del 1996
Denuncia zona sismica art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001
Relazione rendimento energetico (art. 8, co. 1, d.lgs. 192/2005)
Partecipazione a conferenza di servizi
Relazione geologica (riservata al geologo)
Frazionamenti catastali finali, riconfinamenti, rettifiche catastali
Modellazioni, indagini e simulazioni
(11)
Perizie di stima beni da alienare
(altro)

PRESTAZIONI
SPECIALI

121.000,00

80.000,00

Prestazioni accessorie alla progettazione

PRESTAZIONI
ACCESSORIE

Corrispettivo

Prestazioni speciali

Soluzioni diverse del preliminare (12)
Elaborati superiori speciali difficoltà (13)
(altro)
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4.2.

a)

b)

Prescrizioni specifiche e diverse per le prestazioni progettuali (art. 93, comma 2, del codice):

Possibilità di fondere i livelli progettuali definitivo ed esecutivo in un’unica serie di elaborati
tecnici e amministrativi, fatta salva la loro completezza come richiesto nell’elenco che
precede.
Elaborati e adempimenti specifici e ulteriori da predisporre (compresi nei corrispettivi):
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- SI

- NO

- SI

- NO

A.2

Fase di esecuzione
Prestazioni oggetto dell’affidamento

ATTIVITA’ DI
SUPPORTO

Corrispettivo

Attività di supporto in fase di esecuzione

Prestazioni incompatibili in radice con la progettazione e la
direzione dei lavori (art. 8, comma 6, d.P.R. n. 554 del 1999)

Direzione dei lavori

DIREZIONE
DEI LAVORI

- direzione dei lavori, visite in cantiere, sorveglianza ecc.
- assistenza al collaudo
- prove di officina e/o laboratorio
- misure, contabilità e liquidazioni
- accertamento e certificazione regolare esecuzione
Controllo e aggiornamento elaborati (lett. l.2)
Coordinamento ufficio di direzione lavori (lett. l.3)
Numero minimo direttori operativi: ______ (lett. l.4)
(altro)

COORDINAMENTO Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
SICUREZZA art. 92 Responsabilità lavori in fase di esecuzione
d.lgs. 81/2008
Coordinamento in fase di esecuzione

Prestazioni di assistenza post operam

ASSISTENZA
POST OPERAM

Monitoraggio delle strutture
Monitoraggio degli impianti _______________
Monitoraggio degli impianti _______________
Monitoraggio dei consumi energetici
(altro)

Prestazioni accessorie all’esecuzione

PRESTAZIONI
ACCESSORIE

Fornitura elaborati “as built” (anche su supporto informatico)
Piano lavoro rimozione amianto d.lgs. n. 257 del 2006
Autorizzazioni allo scarico d.lgs. n. 152 del 2006
Analisi e/o prove di laboratorio
Prove in sito
Collaudo tecnico degli impianti tecnologici
Certificato di regolare esecuzione
Pratiche di accatastamento
Certificato prevenzione incendi dei VV.FF.
Certificazione energetica (art. 8, co. 2, d.lgs. n. 192 del 2005) (1)
Verifica e attestazione finale d.P.R. n. 503 del 1996
Certificato di agibilità art. 24 d.P.R. n. 380 del 2001
Assistenza e monitoraggio post operam
(altro)

Prestazioni di collaudo

PRESTAZIONI DI
COLLAUDO

Prestazioni incompatibili in radice con la progettazione e la
direzione dei lavori (art. 141, comma 5, decreto legislativo n.
163 del 2006, art. 188, comma 4, lettere c) e d), del d.P.R. n.
554 del 1999)
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---

A.3

Corrispettivi
La determinazione dei corrispettivi posti a base della procedura è effettuata:
- utilizzando, previa motivazione, le previsioni del d.m. (giustizia) 4 aprile 2001;
- mediante l’apprezzamento discrezionale del Responsabile unico del procedimento basato sui prezzi di mercato;

%
AS
RL
PP
PD
PE
CS
IA
PN
PA
PS
SP
TL
R1
TB
R2
TN
(*)

1

Attività di supporto
Rilievi
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Coordinamento sicurezza
d.lgs. 494/96
Impatto ambientale
Totale Prestazioni normali
(*)
Prestazioni accessorie
Prestazioni speciali
Spese forfetarie
TOTALE LORDO
RIDUZIONE predeterminata
dal R.U.P.
TOTALE a BASE della
PROCEDURA
RIDUZIONE in sede di gara
(contrattuale)
TOTALE NETTO

15%

A.1 - Fase di
progettazione

A.2 - Fase
di
esecuzione

Totale
A.1 + A.2

1.121.000,00

1.121.000,00

121.000,00

121.000,00

80.000,00
1.322.000,00

80.000,00
1.322.000,00

198.000,00
1.520.000,00

198.000,00
1.520.000,00

TL - R1

TB - R2

Prestazione incompatibile in radice con le prestazioni di progettazione e direzione dei lavori.
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