
Modello Calcolo Parcella 

 

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento di prestazione 
professionale tecnica per Direzione Lavori, Contabilità, Liquidazione, 

Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, pratiche di accatastamento 

e richiesta di agibilità. (D.M. 17/06/2016). 
 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Edilizia  

 Sanita', istruzione, ricerca  

 

Valore dell'opera [V]: 1'837'714.37 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.1210% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

Descrizione grado di complessità: [E.10] Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri 
riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 43'194.81 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 4'049.51 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 2'699.68 € 

 Contabilita' dei lavori a corpo:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.045 1'652.67 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'837'714.37 €: QcI.10=0.09 8'843.20 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 33'745.95 € 

 SOMMANO 94'185.82 € 

   

2) Impianti meccanici  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 431'061.90 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.5742% 

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]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 10'053.15 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 942.48 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 628.32 € 

 Contabilita' dei lavori a corpo:  

  - Fino a 431'061.90 €: QcI.10=0.035 1'099.56 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 7'854.03 € 

 SOMMANO 20'577.54 € 
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3) Impianti elettrici  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

 

Valore dell'opera [V]: 283'785.70 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.5888% 

Grado di complessità [G]: 1.3 

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni compessi 
- Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apprecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 11'320.04 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 1'061.25 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 707.50 € 

 Contabilita' dei lavori a corpo:  

  - Fino a 283'785.70 €: QcI.10=0.035 1'238.13 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 8'843.79 € 

 SOMMANO 23'170.71 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 137'934.07 € 

   

 

DETTAGLIO delle 
SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese forfettarie  

 

Spese e oneri accessori (forfettarie) pari al 20% del compenso per prestazioni professionali  a base 
di gara. 

[20% * 137'934.07 €] 

 27'586.81 € 

   

   

2) Accatastamento e richiesta agibilità  

 A corpo  3'000.00€ 

 

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 137'934.07 € 

Spese ed oneri accessori 30'586.81 € 

TOTALE CORRISPETTIVO 168'520.88 € 

 


