
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: Redazione degli strumenti di pianificazione del Parco Nazionale delle Cinque 
Terre

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

euro

1) Territorio e Urbanistica

Pianificazione

Valore dell'opera [V]: 117'300'000.00 €

Categoria dell'opera: TERRITORIO E URBANISTICA

Destinazione funzionale: Pianificazione

Parametro sul valore dell'opera [P]: 3.5919%

Grado di complessità [G]: 1

Descrizione grado di complessità: [U.03] Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di 
pianificazione di settore.

Specifiche incidenze [Q]: 

Pianificazione urbanistica generale:

Numero di abitanti: 4'132 - PIL pro capite: 28'388.19 €

- Fino a 4'132 abitanti: Qa.0.01=0.005 21'066.49 €

Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale [Qa.0.03=0.005] 21'066.49 €

Programmazione economica, territoriale, locale e rurale [Qa.0.05=0.003] 12'639.90 €

Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale:

- Fino a 7'500'000.00 €: Qa.0.06=0.036 9'698.13 €

- Sull'eccedenza fino a 15'000'000.00 €: Qa.0.06=0.028 7'542.99 €

- Sull'eccedenza fino a 117'300'000.00 €: Qa.0.06=0.02 73'490.27 €

Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attivita' produttive (d.Lgs.  
152/2006 - All.VI-VII) [QaIII.01=0.0003] 1'263.99 €

Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs. 
152/2006 - All.VI-VII) [QaIII.02=0.00025] 1'053.32 €

Piani economici, aziendali, business plan e di investimento [QaIV.01=0.0015] 6'319.95 €

Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (art. 18, 23, Parte 
III, All.1 - All. 7, D.Lgs. 152/2006) [QeI.01=0.0015] 6'319.95 €

Totale 160'461.48 €

TOTALE PRESTAZIONI 160'461.48 €

SPESE E ONERI ACCESSORI



Descrizione

euro

1) Spese generali 8'023.07 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 8'023.07 €

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 160'461.48 €

Spese ed oneri accessori 8'023.07 €

RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo

euro

Imponibile 168'484.55 €

TOTALE DOCUMENTO 168'484.55 €

Cassa pensione
6.739,38 €

NETTO A PAGARE

                     

175.223,93 €

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Patrizio Scarpellini)

 


