
LOTTO 1 

 

COMPLESSO CAPPELLA CANGIANI 

Dipartimento di Farmacia 
CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE 

FARMC.1754S – Servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione per i lavori di adeguamento degli impianti di condizionamento a servizio dei corpi A, B e C 

del Dipartimento di Farmacia e bonifica da MCA 

 

 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Impianti  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 4'397'490.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.2015% 

Grado di complessità [G]: 0.85 

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), 
b), c), d), d.P.R. 207/2010) [QbIII.01=0.15] 29'163.77 € 

 Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) [QbIII.02=0.05] 9'721.26 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 
207/2010) [QbIII.03=0.05] 9'721.26 € 

 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art. 33, comma 1, lettere l), 
h), d.P.R. 207/2010) [QbIII.04=0.02] 3'888.50 € 

 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera a), d.P.R. 207/2010) [QbIII.05=0.03] 5'832.75 € 

 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 
7, d.Lgs. 163/2006) [QbIII.06=0.03] 5'832.75 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) [QbIII.07=0.1] 19'442.51 € 

 SOMMANO 83'602.80 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 83'602.80 € 

  S.E.&O. 
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SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese forfettarie 19'128.32 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 19'128.32 € 

 Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O. 

 
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 83'602.80 € 

Spese ed oneri accessori 19'128.32 € 

TOTALE CORRISPETTIVO 102'731.12 € 

 Diconsi euro centoduemila-settecentotrentauno/12.  

  

 
RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 102'731.12 € 

TOTALE DOCUMENTO 102'731.12 € 

NETTO A PAGARE 102'731.12 € 

 Diconsi euro centoduemila-settecentotrentauno/12. S.E.&O. 
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LOTTO 2 

COMPLESSO MONTE S. ANGELO 
CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE 

MSA00.1818S   – Servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

per i lavori di tinteggiatura aule e spazi comuni, sostituzione parziale pavimentazioni, eliminazione 

infiltrazioni nei cavedi, sostituzione materassini di lana nei controsoffitti, sostituzione di infissi, 

sostituzione fan-coil, ripristino verniciature - Complesso M.S.A. 

 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Edilizia  

 Edifici e manufatti esistenti  

 

Valore dell'opera [V]: 3'363'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.4508% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art. 17, comma 1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/2010 - art. 
242, comma 2, lettere a), b), c), d), d.P.R 207/2010) [QbI.01=0.09] 15'673.04 € 

 
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art. 17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 
207/2010) [QbI.02=0.01] 1'741.45 € 

 
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 
7, d.Lgs. 163/2006) [QbI.12=0.02] 3'482.90 € 

 
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art. 17, comma 3, lettera 
a), d.P.R. 207/2010) [QbI.14=0.03] 5'224.35 € 

 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), 
d.P.R. 207/2010) [QbI.16=0.01] 1'741.45 € 

 
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), 
b), c), d), d.P.R. 207/2010) [QbIII.01=0.07] 12'190.14 € 

 Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) [QbIII.02=0.13] 22'638.83 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 
207/2010) [QbIII.03=0.04] 6'965.80 € 

 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art. 33, comma 1, lettere l), 
h), d.P.R. 207/2010) [QbIII.04=0.02] 3'482.90 € 

 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera a), d.P.R. 207/2010) [QbIII.05=0.02] 3'482.90 € 

 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 
7, d.Lgs. 163/2006) [QbIII.06=0.03] 5'224.35 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) [QbIII.07=0.1] 17'414.47 € 

 SOMMANO 99'262.58 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 99'262.58 € 

  S.E.&O. 
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SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese forfettarie 23'346.56 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 23'346.56 € 

 Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O. 

 
 
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 99'262.58 € 

Spese ed oneri accessori 23'346.56 € 

TOTALE CORRISPETTIVO 122'609.14 € 

 Diconsi euro centoventiduemila-seicentonove/14.  

  

 
 
RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 122'609.14 € 

TOTALE DOCUMENTO 122'609.14 € 

NETTO A PAGARE 122'609.14 € 

 Diconsi euro centoventiduemila-seicentonove/14. S.E.&O. 
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LOTTO 3 

COMPLESSO MONTE S. ANGELO 
CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE 

MSA00.1801S e MSA00.1802S  – Servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione per i “Lavori di risanamento strutturale di opere in c.a. (pareti a vista presso vari 

edifici tra i quali ed. 1, 2, 5b e 6; intradossi solai cunicoli ecc.)” e  per i “Lavori di rifacimento della 

copertura, mediante la sostituzione delle lastre metalliche e dei sistemi di smaltimento delle acque 

meteoriche (gronde e pluviali), dei laboratori denominati "hangar" e "buco nero", edificio 6-Fisica” 

 

 
COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Edilizia  

 Edifici e manufatti esistenti  

 

Valore dell'opera [V]: 1'317'600.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.5652% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art. 17, comma 1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/2010 - art. 
242, comma 2, lettere a), b), c), d), d.P.R 207/2010) [QbI.01=0.09] 7'396.01 € 

 
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art. 17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 
207/2010) [QbI.02=0.01] 821.78 € 

 
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 
7, d.Lgs. 163/2006) [QbI.12=0.02] 1'643.56 € 

 
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art. 17, comma 3, lettera 
a), d.P.R. 207/2010) [QbI.14=0.03] 2'465.34 € 

 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), 
d.P.R. 207/2010) [QbI.16=0.01] 821.78 € 

 
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), 
b), c), d), d.P.R. 207/2010) [QbIII.01=0.07] 5'752.45 € 

 Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) [QbIII.02=0.13] 10'683.13 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 
207/2010) [QbIII.03=0.04] 3'287.12 € 

 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art. 33, comma 1, lettere l), 
h), d.P.R. 207/2010) [QbIII.04=0.02] 1'643.56 € 

 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera a), d.P.R. 207/2010) [QbIII.05=0.02] 1'643.56 € 

 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 
7, d.Lgs. 163/2006) [QbIII.06=0.03] 2'465.34 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) [QbIII.07=0.1] 8'217.79 € 

 SOMMANO 46'841.42 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 46'841.42 € 

  S.E.&O. 
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SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese forfettarie 11'017.10 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 11'017.10 € 

 Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O. 

 
 
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 46'841.42 € 

Spese ed oneri accessori 11'017.10 € 

TOTALE CORRISPETTIVO 57'858.52 € 

 Diconsi euro cinquantasettemila-ottocentocinquantaotto/52.  

  

 
 
RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 57'858.52 € 

TOTALE DOCUMENTO 57'858.52 € 

NETTO A PAGARE 57'858.52 € 

 Diconsi euro cinquantasettemila-ottocentocinquantaotto/52. S.E.&O. 
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LOTTO 4 - COMPLESSO VIA CLAUDIO 

Dipartimento di Ingegneria 
CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE 

CLA08.1801S – Servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i 

lavori di “Edificio 8/8a/8b/8c. Risanamento strutture in c.a. pilastri, travi, marcapiani. Ripristino dei 

cornicioni ammalorati e sostituzione abachini labili. Impermeabilizzazione delle coperture. Revisione dei 

rivestimenti in clinker. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base - Complesso di Via Claudio” 

 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Edilizia  

 Edifici e manufatti esistenti  

 

Valore dell'opera [V]: 1'195'600.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.7065% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art. 17, comma 1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/2010 - art. 
242, comma 2, lettere a), b), c), d), d.P.R 207/2010) [QbI.01=0.09] 6'855.64 € 

 
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art. 17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 
207/2010) [QbI.02=0.01] 761.74 € 

 
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 
7, d.Lgs. 163/2006) [QbI.12=0.02] 1'523.48 € 

 
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art. 17, comma 3, lettera 
a), d.P.R. 207/2010) [QbI.14=0.03] 2'285.21 € 

 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), 
d.P.R. 207/2010) [QbI.16=0.01] 761.74 € 

 
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), 
b), c), d), d.P.R. 207/2010) [QbIII.01=0.07] 5'332.16 € 

 Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) [QbIII.02=0.13] 9'902.59 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 
207/2010) [QbIII.03=0.04] 3'046.95 € 

 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art. 33, comma 1, lettere l), 
h), d.P.R. 207/2010) [QbIII.04=0.02] 1'523.48 € 

 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera a), d.P.R. 207/2010) [QbIII.05=0.02] 1'523.48 € 

 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 
7, d.Lgs. 163/2006) [QbIII.06=0.03] 2'285.21 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) [QbIII.07=0.1] 7'617.37 € 

 SOMMANO 43'419.05 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 43'419.05 € 

  S.E.&O. 
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SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese forfettarie 10'212.16 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 10'212.16 € 

 Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O. 

 
 
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 43'419.05 € 

Spese ed oneri accessori 10'212.16 € 

TOTALE CORRISPETTIVO 53'631.21 € 

 Diconsi euro cinquantatremila-seicentotrentauno/21.  

  

 
 
RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 53'631.21 € 

TOTALE DOCUMENTO 53'631.21 € 

NETTO A PAGARE 53'631.21 € 

 Diconsi euro cinquantatremila-seicentotrentauno/21. S.E.&O. 

 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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LOTTO 5 

 

COMPLESSO CAPPELLA CANGIANI 
CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE 

AOU05.1824S – Servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per 

i lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 5D - Complesso di Cappella dei Cangiani 

 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Edilizia  

 Edifici e manufatti esistenti  

 

Valore dell'opera [V]: 1'750'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.1826% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art. 17, comma 1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/2010 - art. 
242, comma 2, lettere a), b), c), d), d.P.R 207/2010) [QbI.01=0.09] 9'250.72 € 

 
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art. 17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 
207/2010) [QbI.02=0.01] 1'027.86 € 

 
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 
7, d.Lgs. 163/2006) [QbI.12=0.02] 2'055.71 € 

 
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art. 17, comma 3, lettera 
a), d.P.R. 207/2010) [QbI.14=0.03] 3'083.57 € 

 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), 
d.P.R. 207/2010) [QbI.16=0.01] 1'027.86 € 

 
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), 
b), c), d), d.P.R. 207/2010) [QbIII.01=0.07] 7'195.00 € 

 Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) [QbIII.02=0.13] 13'362.14 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 
207/2010) [QbIII.03=0.04] 4'111.43 € 

 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art. 33, comma 1, lettere l), 
h), d.P.R. 207/2010) [QbIII.04=0.02] 2'055.71 € 

 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera a), d.P.R. 207/2010) [QbIII.05=0.02] 2'055.71 € 

 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 
7, d.Lgs. 163/2006) [QbIII.06=0.03] 3'083.57 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) [QbIII.07=0.1] 10'278.58 € 

 SOMMANO 58'587.86 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 58'587.86 € 

  S.E.&O. 
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SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese forfettarie 13'779.86 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 13'779.86 € 

 Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O. 

 
 
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 58'587.86 € 

Spese ed oneri accessori 13'779.86 € 

TOTALE CORRISPETTIVO 72'367.72 € 

 Diconsi euro settantaduemila-trecentosessantasette/72.  

  

 
 
RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 72'367.72 € 

TOTALE DOCUMENTO 72'367.72 € 

NETTO A PAGARE 72'367.72 € 

 Diconsi euro settantaduemila-trecentosessantasette/72. S.E.&O. 
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LOTTO 6 

COMPLESSO CAPPELLA CANGIANI 

Dipartimento di Medicina 
CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE 

AOU20.1829S – Servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per 

i lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 20 - Complesso di Cappella dei Cangiani 

 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Edilizia  

 Edifici e manufatti esistenti  

 

Valore dell'opera [V]: 3'800'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.3339% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art. 17, comma 1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/2010 - art. 
242, comma 2, lettere a), b), c), d), d.P.R 207/2010) [QbI.01=0.09] 17'329.84 € 

 
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art. 17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 
207/2010) [QbI.02=0.01] 1'925.54 € 

 
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 
7, d.Lgs. 163/2006) [QbI.12=0.02] 3'851.08 € 

 
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art. 17, comma 3, lettera 
a), d.P.R. 207/2010) [QbI.14=0.03] 5'776.61 € 

 
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), 
d.P.R. 207/2010) [QbI.16=0.01] 1'925.54 € 

 
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), 
b), c), d), d.P.R. 207/2010) [QbIII.01=0.07] 13'478.77 € 

 Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) [QbIII.02=0.13] 25'031.99 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 
207/2010) [QbIII.03=0.04] 7'702.15 € 

 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art. 33, comma 1, lettere l), 
h), d.P.R. 207/2010) [QbIII.04=0.02] 3'851.08 € 

 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera a), d.P.R. 207/2010) [QbIII.05=0.02] 3'851.08 € 

 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 
7, d.Lgs. 163/2006) [QbIII.06=0.03] 5'776.61 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) [QbIII.07=0.1] 19'255.37 € 

 SOMMANO 109'755.66 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 109'755.66 € 

  S.E.&O. 
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SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese forfettarie 25'518.19 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 25'518.19 € 

 Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O. 

 
 
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 109'755.66 € 

Spese ed oneri accessori 25'518.19 € 

TOTALE CORRISPETTIVO 135'273.85 € 

 Diconsi euro centotrentacinquemila-duecentosettantatre/85.  

  

 
 
RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 135'273.85 € 

TOTALE DOCUMENTO 135'273.85 € 

NETTO A PAGARE 135'273.85 € 

 Diconsi euro centotrentacinquemila-duecentosettantatre/85. S.E.&O. 
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