
SCHEMA DI DISCIPLINARE D’INCARICO  

 

Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la redazione di un progetto definitivo, 

esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e le prestazioni professionali di un 

geologo, per affiancare l’attuale progettista, al fine di redigere un progetto di messa in sicurezza del sito 

minerario dismesso e un progetto per la realizzazione di una cella per lo smaltimento dell’amianto all’interno 

dello stesso complesso minerario di Pasquasia sito nel territorio del Comune di Enna CUP: 

G71J16000000003. CIG: 94532951D2. 

tra 

Regione Siciliana, Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti - Codice Fiscale n. 80012000826, con sede 

in Palermo, viale Campania n. 36, c.a.p. 90144, nella persona dell’ing. Antonio Martini in qualità di 

Dirigente Generale; 

(indicato anche nel prosieguo come «Stazione Appaltante») 

 

e 

[…] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella 

persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […] 

 (indicato anche nel prosieguo come «Appaltatore») 

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità 

elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14°, del D.lgs. 50/16. 

Premesso che 

A mezzo di Determina a Contrarre n. […] del […] del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, 

quale Stazione Appaltante, è stata avviata una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 con 

il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 50/2016, volta all’affidamento 

del Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

prestazione geologica, dei Lavori di messa in sicurezza e dei lavori per la realizzazione di una cella per lo 

smaltimento dell’amianto, nel sito minerario dismesso di Pasquasia nel territorio del Comune di Enna. 

A mezzo di Determina n. _____ del _____________, la Stazione Appaltante ha approvato le risultanze 

della procedura di gara e disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’aggiudicatario, quale 

soggetto che ha espresso l’offerta con il maggior ribasso, previa verifica della regolarità contributiva, di cui: 

______________________________________________________________________________________ 

L’Aggiudicatario ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento 

del contratto e dei requisiti speciali, previsti dal d.lgs. 50/2016, secondo le prescrizioni di dettaglio poste 

dalla lex specialis dell’affidamento, pertanto ha presentato a questa Stazione Appaltante: 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

La Stazione Appaltante ha proceduto alle verifiche sul possesso da parte dell’aggiudicatario dei suddetti 

requisiti e le stesse si sono concluse con esito positivo. 

Secondo quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore, ha ritualmente prestato, in favore 

della Stazione Appaltante, la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/16, conformemente alle 

previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il 

presente affidamento a mezzo di: 

1. Polizza assicurativa/bancaria _____________________; 

L’Appaltatore ha stipulato apposita garanzia assicurativa con le caratteristiche stabilite dalla Stazione 

Appaltante, come da schema di disciplinare di incarico, che in appresso vengono citate: 



 nel caso di polizza specifica limitata all’incarico in oggetto, la polizza deve avere durata fino 

alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ed un valore non inferiore 

al venti per cento dell’importo dei lavori, con il limite di 2.500.000 euro; 

 nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività in oggetto sia coperto da una polizza 

professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea 

dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) 

per lo specifico progetto. 

Pertanto, l’Appaltatore, in ottemperanza a quanto richiesto, ha stipulato: 

___________________________________________________________________________________ 

 

La Stazione Appaltante ha provveduto al positivo accertamento della correttezza contributiva 

dell’Appaltatore, mediante l’acquisizione della sotto riportata certificazione contributiva: 

___________________________________________________________________________________ 

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, 

convengono e stipulano quanto segue 

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti (di seguito anche Stazione Appaltante) affida al soggetto 

contraente, che accetta, il Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione e prestazione geologica, al fine di redigere un progetto di messa in sicurezza del sito 

minerario dismesso e un progetto per la realizzazione di una cella per lo smaltimento dell’amianto all’interno 

dello stesso complesso minerario di Pasquasia sito nel territorio del Comune di Enna. 

ART. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

L’Appaltatore espleterà l’incarico in questione alle condizioni tutte previste nel Disciplinare di gara, negli 

atti a questo allegati o da questo richiamati, nella documentazione di gara nonché nel rispetto di tutte le 

disposizioni normative vigenti in materia, tra cui, in particolare: 

- decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti applicabili; 

- norme di legge, di regolamento ecc. vigenti per le specifiche categorie di opere oggetto del servizio. 

La Stazione Appaltante si impegna a fornire all’appaltatore, all’inizio del servizio, tutte le informazioni e gli 

atti in suo possesso attinenti all’espletamento del servizio stesso. 

L’Appaltatore nell’espletamento del proprio incarico dovrà rapportarsi con gli uffici preposti del Stazione 

Appaltante al fine di assicurare il dovuto coordinamento e consentire all’Ente una costante verifica delle 

prestazioni svolte. 

Nello svolgimento del servizio l’Appaltatore deve tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono 

essere impartite dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore deve, per quanto necessario, rapportarsi con il 

Responsabile del Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori di volta in volta interessati, allo 

scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e 

informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del soggetto contraente durante il loro 

svolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell’affidamento del 

servizio. 

L’Appaltatore s’impegna a produrre, prima del pagamento del compenso per il servizio svolto: 

a) la documentazione/elaborati indicata/i nell’Allegato 1, nel numero di copie ivi indicate, considerate 

già retribuite con il compenso stabilito, nonché ulteriori copie a semplice richiesta della Stazione 

Appaltante. A richiesta della Stazione Appaltante le ulteriori copie devono essere fornite a terzi 

(concorrenti alla gara, controinteressati, Autorità giudiziaria, Organi di vigilanza ecc.); 



b) una copia della documentazione/elaborati su “supporto informatico”, nel formato indicato dalla 

Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a: 

a) relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta 

della Stazione Appaltante; 

b) far presente alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, evenienze od emergenze che si 

verificano nell’esecuzione delle prestazioni e che rendano necessari interventi di adeguamento o 

razionalizzazione; 

c) partecipare alle riunioni collegiali indette dalla Stazione Appaltante per l’illustrazione delle attività 

svolte, a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché ad ogni altra riunione indetta in ordine 

all’intervento. 

Tutti gli elaborati, documenti e allegati devono essere redatti in lingua italiana. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

ART. 3 SUBAPPALTO 

Non è consentito il subappalto tranne per le attività indicate nel Disciplinare di gara. 

ART. 4 TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

La progettazione definitiva ed esecutiva deve essere redatta entro ________ giorni naturali e consecutivi 

dalla comunicazione del Responsabile del Procedimento, a seguito dello svolgimento della gara d’appalto per 

l’affidamento del servizio in argomento. L’Appaltatore dovrà comunque produrre tutti gli elaborati 

progettuali necessari all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni/pareri/visti. L’Appaltatore, entro un 

tempo previsto dalla Stazione Appaltante, dovrà adeguare il progetto alle richieste della Conferenza di 

Servizi.  

Si specifica che, qualora l’attività di verifica comporti una revisione progettuale, il Responsabile del 

Procedimento concederà, a seconda della complessità, l’ulteriore tempo per la revisione della progettazione 

ai fini dell’emissione del rapporto finale di verifica. 

L’Appaltatore è responsabile del rispetto dei termini per l’espletamento del servizio. 

Eventuale proroga potrà essere concessa dal Responsabile del Procedimento solo per cause non imputabili al 

soggetto contraente, previa motivata richiesta scritta formulata con congruo anticipo. 

In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve 

essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile del Procedimento. 

L’Appaltatore risponde dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito a variazioni o 

sospensioni delle prestazioni o altri atti o comportamenti non autorizzati. 

ART. 5 RITARDI NELLA CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

In caso di ritardo nella consegna della progettazione rispetto alla scadenza temporale stabilita, per cause 

imputabili al professionista, si applicherà un penale per ogni giorno di ritardo pari all’1‰ (uno per mille) 

dell’importo contrattuale da trattenersi sul compenso spettante, per un massimo di 20 giorni, superati i quali 

la Stazione Appaltante ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto 

Le penali non possono superare il 10% dell’importo contrattuale complessivo. Il superamento di detto 

importo è ritenuto grave inadempienza è può provocare, senza obbligo di messa in mora, la risoluzione del 

contratto. 

La scadenza temporale di consegna della progettazione indicata nel Bando e Disciplinare di gara, verrà 

ridotta dei giorni indicati nell’Offerta economico temporale dell’Appaltatore.  

L’applicazione della penale non esclude la responsabilità del soggetto contraente per eventuali maggiori 

danni subiti dalla Stazione Appaltante. 

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione. 



ART. 6 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L’importo complessivo del corrispettivo calcolato ai sensi della normativa vigente in materia - comprensivo 

di onorari, spese generali e compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra 

attività connessa allo svolgimento dell’incarico è di € ____________________ (euro 

_____________________) oltre IVA e oneri previdenziali ed è riportato nell’Allegato 2.  

I pagamenti avverranno in 4 soluzioni. Il 30% dell’importo del contratto all’ottenimento del provvedimento 

autorizzativo ambientale finale; il 30% dell’importo del contratto a seguito della validazione del progetto 

esecutivo ed approvazione dello stesso da parte della Conferenza di Servizi; il 30% dell’importo del contratto 

all’affidamento dei lavori alla ditta aggiudicataria; il restante 10% al collaudo finale dell’intero progetto. Le 

relative fatture verranno pagate entro 90 giorni dal ricevimento dalla Stazione Appaltante. 

Le parti convengono che il compenso stimato comporta limite di impegno di spesa per la Stazione 

Appaltante e resta pertanto inteso che quest’ultima ritiene detto importo come limite massimo del vincolo 

contrattuale. 

L’Appaltatore rinuncia fin d’ora a richiedere interessi per ritardato pagamento se tale ritardo non dipende da 

inerzia ma dai tempi strettamente necessari considerate le procedure e l’articolazione degli uffici della 

Regione Sicilia. 

I corrispettivi convenuti sono immodificabili e non è prevista alcuna revisione dei prezzi; gli eventuali 

aumenti delle tariffe professionali che intervenissero successivamente alla presentazione dell’offerta non 

avranno alcuna efficacia. 

La Stazione Appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore e gli eventuali collaboratori delle 

cui prestazioni egli intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a detti collaboratori non sia vietato da norme 

di legge, di regolamento o contrattuali. 

ART. 7 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 

n. 136 e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati, anche se non in via esclusiva, entro sette giorni dalla stipula del contratto oppure entro sette giorni 

dalla loro accensione, se successiva, indicando altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare sui predetti conti. 

L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In 

assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini 

legali per l’applicazione degli interessi legali e degli interessi di mora. 

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 13.08.2010, il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti dalla legge purché 

idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del 

contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010. 

ART. 8 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE 

È fatto obbligo all’Appaltatore di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte della 

Stazione Appaltante purché per attività inerenti il servizio affidato. 

Qualora l’Appaltatore non ottemperi, nello svolgimento del servizio, alle prescrizioni contenute nel presente 

disciplinare, nei documenti di gara o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dalla Stazione 

Appaltante, quest'ultimo procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il 

rispetto delle obbligazioni contrattuali entro un termine perentorio, sospendendo gli eventuali pagamenti in 

corso. In difetto, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto. 

Con la risoluzione sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua 

parte rimanente, in danno del soggetto contraente inadempiente. 

Al soggetto contraente inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla 

Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori 

spese. 



L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo 

stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

ART. 9 PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati progettuali sono di proprietà della Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni e dati relativi alle attività oggetto 

dell’incarico, se non previa autorizzazione della Stazione Appaltante e si impegna a mantenere la massima 

riservatezza sulle informazioni, sui documenti e su altro materiale di cui sia venuto a conoscenza nel corso 

dell’incarico. 

ART. 10 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA 

L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti e i 

materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione del servizio e 

delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante a riguardo. 

L’Appaltatore, quale soggetto incaricato della progettazione, risponde a titolo di inadempimento del mancato 

adeguamento del progetto per errori ed omissioni, che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o 

la sua utilizzazione. 

L’Appaltatore ha presentato polizza generale di responsabilità civile professionale, rilasciata da compagnia di 

assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione 

Europea e specificatamente: 

_______________________________________________________________________________________ 

Le spese relative alla polizza sono comprese nel compenso a base d’asta. 

ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha 

costituito la seguente polizza ______________: 

____________________________________________________________________________________ 

ART. 12 SPESE CONTRATTUALI DI REGISTRO ED ACCESSORIE 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative alla stipula ed eventuale registrazione del contratto. 

Il contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette a IVA, ricade nell’ambito dell’imposta di registrazione in 

caso d’uso ex art. 5, comma 2, D.P.R. n. 131 del 26.04.1996. 

ART. 13 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione e dall’interpretazione del contratto saranno devolute al giudice 

ordinario. Il foro competente è il Tribunale di Palermo. 

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti per le finalità inerenti alla gara saranno trattati esclusivamente nell’ambito della 

presente procedura, ai sensi degli artt. 13 e14 Regolamento UE del 2016/678 secondo il modello allegato. 

ART. 15 NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del decreto legislativo n. 165/2001, l’Appaltatore sottoscrivendo il 

presente contratto attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 

non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti 

dell’amministrazione committente, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della 

pubblica amministrazione nei propri confronti. 

Al presente Disciplinare di incarico vengono allegati i seguenti documenti che, se pur non materialmente 

allegati ne fanno parte integrante e sono conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti: 

1. ALLEGATO 1 – Documentazione richiesta e descrizione del servizio; 



2. ALLEGATO 2 – Importo complessivo del corrispettivo; 

3. _______________________________________________________________________________ 

Firma Digitale dell’Appaltatore Firma Digitale della Stazione Appaltante 

 Il Dirigente Generale 

               Foti 

 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del c. c., l’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di 

approvare ed accettare specificatamente i seguenti articoli: 

 ART. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

 ART. 5 RITARDI NELLA CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

 ART. 6 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 ART. 8 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE 

 ART. 10 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA 

 ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA 

 ART. 12 SPESE CONTRATTUALI DI REGISTRO ED ACCESSORIE 

 ART. 13 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Firma Digitale dell’Appaltatore 

 

 



ALLEGATO 1 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

ART. 1 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E 

NUMERO COPIE DA PRESENTARE 

L’Appaltatore dovrà consegnare n. 1 copia su supporto digitale sia in formato .pdf sia in formato editabile 

(.doc o altro) del progetto definitivo ed esecutivo e n. 2 copie cartecee di tutti gli elaborati debitamente 

firmati. 

Gli elaborati progettuali in formato .pdf dovranno essere firmati digitalmente dall’Appaltatore/rappresentante 

legale dell’Appaltatore e dal tecnico redattore qualora diverso dal rappresentante legale. La firma digitale 

deve essere visibile sull’elaborato. 

Qualora richiesto dagli Enti o da organi di controllo dovranno essere consegnate le necessarie copie cartacee 

della progettazione. 

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO 

L’attività da svolgere, in merito alla Progettazione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si articolerà 

nelle prestazioni, come disciplinato dal quadro normativo di riferimento ed in particolare tutti gli elaborati di 

cui all’art. 24 e seguenti e art. 33 e seguenti del DPR n. 210/2010, per quanto compatibili con la 

realizzazione dell’opera in oggetto. 

L’incarico professionale comprende tutte le attività necessarie ai fini: 

1. della raccolta e predisposizione della documentazione anche per la richiesta AIA, VIA-verifica di 

assoggettabilità, PAUR, pareri ed autorizzazioni, comunque denominati, agli enti preposti; 

2. della presentazione delle richieste di pareri ed autorizzazioni agli enti preposti di cui al precedente 

punto; 

3. del recepimento di tutte le relative richieste, prescrizioni, pareri e nulla osta; 

4. dell’ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni da parte degli enti preposti. 

La progettazione deve comunque assicurare il soddisfacimento dei requisiti di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 

50/2016 ed essere adeguata per l’approvazione ai sensi dell’art. 27 dello stesso decreto legislativo e della 

legge regionale n. 12 del 12/7/2011. 

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera d) del d.m. del MIT n. 560 dell’1/12/17, per le parti di progettazione 

compatibili, devono essere usati metodi e strumenti elettronici di cui all’art. 23 comma 1 lettera h) del d.lgs. 

50/2016.  

Il progetto deve essere redatto al fine di eseguire i lavori di messa in sicurezza e i lavori per la realizzazione 

di una cella per lo smaltimento dell’amianto, comprendente le migliori tecnologie disponibili (BAT, Best 

Available Techniques). 

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, e per quanto compatibili con la specificità dei lavori da 

realizzare, gli elaborati progettuali da redigere dovranno essere i seguenti: 

 

EDILIZIA – E.01   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 52% 0,5200 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 52% 0,5200 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 52% 0,5200 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 52% 0,5200 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 52% 0,5200 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 52% 0,5200 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 0,0500 52% 0,5200 



prestazioni specialistiche 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 52% 0,5200 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 52% 0,5200 

QbII.24 
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA)  

0,0900 52% 0,5200 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 52% 0,5200 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,2300 52% 0,5200 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0700 52% 0,5200 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 52% 0,5200 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

0,0100 52% 0,5200 

Sommatoria    

 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0590 52% 0,5200 

Sommatoria    

 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 52% 0,5200 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0300 52% 0,5200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 52% 0,5200 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,0700 52% 0,5200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 52% 0,5200 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0400 52% 0,5200 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800 

Sommatoria    

 
 
 

IMPIANTI – IA.03   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 51% 0,5100 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 51% 0,5100 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 51% 0,5100 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 51% 0,5100 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 51% 0,5100 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 51% 0,5100 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0500 51% 0,5100 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 51% 0,5100 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 51% 0,5100 

QbII.24 
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA)  

0,0900 51% 0,5100 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 51% 0,5100 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1600 51% 0,5100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0700 51% 0,5100 



QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 51% 0,5100 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

0,0100 51% 0,5100 

Sommatoria    

 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0640 51% 0,5100 

Sommatoria    

 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 51% 0,5100 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0300 51% 0,5100 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 51% 0,5100 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1500 51% 0,5100 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 51% 0,5100 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0500 51% 0,5100 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800 

Sommatoria    

 
 
 

STRUTTURE – S.05   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.15 
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici 
esistenti  

0,1200 52% 0,5200 

QbII.16 
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle 
carenze strutturali 

0,1800 52% 0,5200 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 52% 0,5200 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 52% 0,5200 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 52% 0,5200 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 52% 0,5200 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 52% 0,5200 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 52% 0,5200 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0500 52% 0,5200 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 52% 0,5200 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 52% 0,5200 

QbII.24 
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA)  

0,1000 52% 0,5200 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200 52% 0,5200 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1800 52% 0,5200 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0400 52% 0,5200 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 52% 0,5200 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

0,0100 52% 0,5200 

Sommatoria    

 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 



Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,1330 52% 0,5200 

Sommatoria    

 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0100 52% 0,5200 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0300 52% 0,5200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 52% 0,5200 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1200 52% 0,5200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 52% 0,5200 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0300 52% 0,5200 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800 

Sommatoria    

 
 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 50% 0,5000 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 50% 0,5000 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 50% 0,5000 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 50% 0,5000 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 50% 0,5000 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0500 50% 0,5000 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 50% 0,5000 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 50% 0,5000 

QbII.24 
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA)  

0,1000 50% 0,5000 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200 50% 0,5000 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,2200 50% 0,5000 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0600 50% 0,5000 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 50% 0,5000 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

0,0100 50% 0,5000 

Sommatoria    

 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,1450 50% 0,5000 

Sommatoria    

 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 50% 0,5000 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 0,0300 50% 0,5000 



prestazioni specialistiche 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 50% 0,5000 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,0400 50% 0,5000 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0800 50% 0,5000 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0300 50% 0,5000 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 46% 0,4600 

Sommatoria    

 
 
 

IMPIANTI – IA.01   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 51% 0,5100 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 51% 0,5100 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 51% 0,5100 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 51% 0,5100 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 51% 0,5100 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 51% 0,5100 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0500 51% 0,5100 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 51% 0,5100 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 51% 0,5100 

QbII.24 
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA)  

0,0900 51% 0,5100 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 51% 0,5100 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1600 51% 0,5100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0700 51% 0,5100 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 51% 0,5100 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

0,0100 51% 0,5100 

Sommatoria    

 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0640 51% 0,5100 

Sommatoria    

 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 51% 0,5100 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0300 51% 0,5100 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 51% 0,5100 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1500 51% 0,5100 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 51% 0,5100 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0500 51% 0,5100 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800 

Sommatoria    

 



 
 

IMPIANTI – IB.04   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 51% 0,5100 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 51% 0,5100 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 51% 0,5100 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 51% 0,5100 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 51% 0,5100 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 51% 0,5100 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0500 51% 0,5100 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 51% 0,5100 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 51% 0,5100 

QbII.24 
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-
VAS- AIA)  

0,0900 51% 0,5100 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 51% 0,5100 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,2000 51% 0,5100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0700 51% 0,5100 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 51% 0,5100 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

0,0100 51% 0,5100 

Sommatoria    

 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0298 51% 0,5100 

Sommatoria    

 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma  

0,0200 51% 0,5100 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche 

0,0300 51% 0,5100 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 51% 0,5100 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,0400 51% 0,5100 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 51% 0,5100 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0500 51% 0,5100 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800 

Sommatoria    

 
 
 

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', 
FORESTE – P.03   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1800 52% 0,5200 



QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico 

0,0500 52% 0,5200 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 52% 0,5200 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC 

0,0100 52% 0,5200 

Sommatoria    

 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0643 52% 0,5200 

Sommatoria    

 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,0400 52% 0,5200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0800 52% 0,5200 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0300 52% 0,5200 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800 

Sommatoria    

 
 

 



ALLEGATO 2 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO 

L’importo del compenso da corrispondere, determinato ai sensi del decreto del Ministero di Giustizia 

del 17.06.2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle 

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D. lgs. n. 50/2016”, ex decreto 

del Ministero della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 “Regolamento recante determinazione dei 

corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi 

relativi all’architettura e all’ingegneria”, ammonta a complessivi € ___________________ (euro 

_________________) oltre IVA e oneri previdenziali, determinato a seguito del ribasso d’asta di punti 

percentuali ____________offerto in sede di gara d’appalto sull’importo a base d’asta di € 

_______________. 


