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OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). 

INCARICO: Patto per lo Sviluppo della Regione Molise - Completamento della Fresilia in 

direzione Sprondasino - Importo del finanziamento € 40.000.000,00 – SERVIZI 

DI INGEGNERIA – PROGETTO DEFINITIVO  

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si 

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara: 

 
COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Viabilita' - STRADE  

 Viabilita' speciale  

 

Valore dell'opera [V]: 30'748'015.82 € 

Categoria dell'opera: VIABILITA' 

Destinazione funzionale: Viabilita' speciale 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.0113% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [V.03] Strade, linee tramviarie e ferrovie e strade ferrate con 
particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni da computarsi a parte. Impianti 
teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.22] 203'510.20 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 27'751.39 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 18'500.93 € 

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 18'500.93 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 5'000'000.00 €: QbII.24=0.1 15'042.38 € 

  - Sull'eccedenza fino a 20'000'000.00 €: QbII.24=0.06 27'076.28 € 

  - Sull'eccedenza fino a 30'748'015.82 €: QbII.24=0.025 8'083.78 € 

 Totale 318'465.89 € 

2) Strutture - GALLERIE  

 Strutture speciali  

 

Valore dell'opera [V]: 3'000'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture speciali 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.5654% 

Grado di complessità [G]: 1.05 

Descrizione grado di complessità: [S.05] Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, 
rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacque, Fondazioni speciali. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 10'518.61 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 5'259.30 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 5'259.30 € 
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 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 5'259.31 € 

 Totale 26'296.52 € 

3) Strutture VIADOTTI E OPERE D'ARTE  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 4'500'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.1813% 

Grado di complessità [G]: 0.9 

Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di 
media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle 
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di 
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture 
relative. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 12'590.56 € 

 Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 6'295.28 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 6'295.28 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 6'295.28 € 

 Totale 31'476.40 € 

 SOMMANO PRESTAZIONI 1+2+3 376'238.81 € 

  S.E.&O. 

 
4)   Viabilità – STRADE ( documentazione prevista nel progetto esecutivo da affidare in fase di 

progettazione definitiva in virtù di Appalto Integrato) 

 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 27'751.39 € 

  

SOMMANO PRESTAZIONI 4 27'751.39 € 

   

TOTALE PRESTAZIONI 403'990.20 € 

 
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 403'990.20 € 

Riduzione 20% su onorario (D.D. n. 888 del 10/09/2019) -80'798.04 €                      

 

Resta l’importo netto delle prestazioni complessive professionali da affidare  323'192.16 € 

  

Oltre Cassa previdenza professionale e IVA come per legge 
 
Isernia, lì 08/06/2020 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). 

INCARICO: Patto per lo Sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014 -

2020 - Delibere del CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e n. 26, 22 dicembre 2017 n. 95 e 

25 ottobre 2018 n. 50 - Atto modificativo del 28 marzo 2019. Area tematica 

Infrastrutture – Linea di intervento "Viabilità" - Collegamento trasversale tra le 

strade F.V. Trigno e F.V. Biferno - Fondo Valle Fresilia - Completamento della 

Fresilia in direzione Sprondasino - Importo del finanziamento € 40.000.000,00 – 

SEVIZI DI INGEGNERIA – DIREZIONE DEI LAVORI 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si 

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara: 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Viabilita' - STRADE  

 Viabilita' speciale  

 

Valore dell'opera [V]: 30'748'015.82 € 

Categoria dell'opera: VIABILITA' 

Destinazione funzionale: Viabilita' speciale 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.0113% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [V.03] Strade, linee tramviarie e ferrovie e strade ferrate con 
particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni da computarsi a parte. Impianti 
teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 388'519.47 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 27'751.40 € 

 Totale 416'270.87 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 416'270.87 € 

  S.E.&O. 

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 416'270.87 € 

Riduzione 20% su onorario (D.D. n. 888 del 10/09/2019) -83'254.17 €                      

 

Resta l’importo netto delle prestazioni complessive professionali da affidare  333'016.70 € 

  

Oltre Cassa previdenza professionale e IVA come per legge 
 
Isernia, lì 20/03/2020 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). 

INCARICO: Patto per lo Sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014 

-2020 - Delibere del CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e n. 26, 22 dicembre 2017 n. 95 e 

25 ottobre 2018 n. 50 - Atto modificativo del 28 marzo 2019. Area tematica 

Infrastrutture – Linea di intervento "Viabilità" - Collegamento trasversale tra le 

strade F.V. Trigno e F.V. Biferno - Fondo Valle Fresilia - Completamento della 

Fresilia in direzione Sprondasino - Importo del finanziamento € 40.000.000,00 – 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si 

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara: 

 
COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Viabilita' - STRADE  

 Viabilita' speciale  

 

Valore dell'opera [V]: 30'748'015.82 € 

Categoria dell'opera: VIABILITA' 

Destinazione funzionale: Viabilita' speciale 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.0113% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [V.03] Strade, linee tramviarie e ferrovie e strade ferrate con 
particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni da computarsi a parte. Impianti 
teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 231'261.59 € 

 Totale 231'261.59 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 231'261.59 € 

  S.E.&O. 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 231'261.59 € 

Riduzione 20% su onorario (D.D. n. 888 del 10/09/2019) -46'252.32 €                      

 

Resta l’importo netto delle prestazioni complessive professionali da affidare  185'009.27 € 

  

Oltre Cassa previdenza professionale e IVA come per legge 
 
Isernia, lì 20/03/2020 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 


