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I Premessa 

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo per le attività di progettazione relative 

alla realizzazione delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova prima fase della 

Piattaforma Europa. 

Nello specifico la progettazione comprende due livelli di approfondimento tecnico: 

1. Il progetto PRELIMINARE 

2. Il progetto DEFINITIVO 

 

Dovrà altresì contenere lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A) e la Valutazione di Incidenza 

Ambientale, oltre a tutti gli elaborati in materia ambientale necessari per il corretto sviluppo della 

progettazione e richiesti dagli Enti Competenti e dalle normative vigenti di settore.  

 

La progettazione richiesta di livello finale “definitivo”, dovrà contenere tutti gli elaborati necessari e 

previsti dalle norme per poter successivamente istruire una procedura di appalto pubblico di lavori 

avente per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere progettate. 

 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in 

funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi applicando le tabelle del DM 

17/06/2016 ed è stato utilizzato come base di riferimento al fine di individuare l’importo di 

affidamento (art.1 comma 3 Decreto Ministeriale 17 giugno 2016-Approvazione delle tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi 

dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) da porre a base di gara per questa 

procedura di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (art.3 comma 1 lettera vvvv) D.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e s.m.i.). 

 

Sulla base di quanto stabilito nel DM 17 giugno 2016, per la determinazione del compenso si applicano 

i seguenti parametri: 

 parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 

 parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 

 parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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 parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti 

l'opera. 

 

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti 

tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado 

di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione 

distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo 

l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 

 

Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei 

criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata al DM 17 giugno 2016, è dato dall'espressione: 

𝑃 = 0,03 +
10

𝑉0,4
 

 

Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla 

base del preventivo di progetto sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata al DM 17 giugno 2016;  

 

Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e 

destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata al DM 17 giugno 2016. 

 

Il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera 

nella tavola Z-2 allegato facente parte integrante del DM 17 giugno 2016. 

 

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo 

fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di 

importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del 

compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per 

interpolazione lineare.  
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II Categorie, importi delle opere e parametri di calcolo in base al DM 17 

giugno 2016 

Si riportano nella tabella che segue tutte le singole categorie componenti l’intervento oggetto della 

progettazione con relativi codici identificativi ed importi.  

 

 Stima del costo complessivo dell’opera : € 226.920.000,00 

Il parametro base «P» applicato al valore delle opere della categoria IDRAULICA risulta pari a 3,4546%. 

Il grado di complessità della prestazione «G» per la categoria IDRAULICA risulta pari a 0,65. 

I parametri «Q» di incidenza, sono stati desunti dalla tavola Z-2 allegata al decreto ministeriale per le 

singole prestazioni individuate nel paragrafo  

 

L’importo delle spese e oneri accessori è stato determinato pari al 5% del compenso. 

 

II.A TAVOLA Z-1 CORRISPONDENZE 

Ai fini della determinazione delle corrispondenze con le normative precedenti si riporta un estratto 

della tabella Z1 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE ID OPERE IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE
VALORE OPERE [€]                   

(V)

GRADO DI 

COMPLESSITA'                  

(G)

IDRAULICA NAVIGAZIONE D.01 Opere di navigazione e portuali 226.920.000,00 0,65

CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO TAV Z-1  D.M 17 GIUGNO 2016
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III FASI PRESTAZIONALI DELLA PROGETTAZIONE 

Questa Amministrazione ha previsto di affidare la progettazione preliminare e definitiva ai sensi del 

D.lgs. 50/2016 e del D.P.R 207/2010 delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova 

prima fase di attuazione della piattaforma Europa, compreso lo studio di impatto ambientale e la 

valutazione di incidenza ambientale, come esplicitato nei provvedimenti Presidenziali n° 126 del 

03/10/17 e n° 127 del 03/10/17. Si rimanda al Documento Preliminare alla Progettazione per la 

descrizione degli interventi infrastrutturali oggetto della progettazione da affidare. 

Si evidenzia che, per la specificità dei lavori oggetto, ai sensi dell’art.119 del D.lgs. 50/16, si 

applicheranno le norme relative al Titolo VI, Capo I “APPALTI NEI SETTORI SPECIALI” del codice appalti 

e che pertanto si intende porre il progetto definito a base gara per il successivo affidamento congiunto 

della progettazione esecutiva e esecuzione lavori ai sensi dell’art.3 comma 1, lett.ll) punto 2 del D.lgs. 

50/2016.  

Il progetto definitivo da mettere in gara, ferma restando la necessità della previa acquisizione della 

positiva valutazione di impatto ambientale, dovrà quindi contenere, ai sensi dell’art.24 comma 3 del 

D.P.R. 207/2010, in sostituzione del disciplinare, lo schema di contratto e il capitolato speciale 

d’appalto redatti con le modalità indicate all’articolo 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché il piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla 

base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell’allegato XV del suddetto TU.  

Di quest’ultime prestazioni, tipiche di un progetto esecutivo, questa amministrazione intende fornire, 

a propria cura, la parte normativa del capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto ed il piano 

di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

La progettazione dovrà altresì contenere lo Studio di Impatto Ambientale S.I.A e la Valutazione di 

Incidenza Ambientale, oltre a tutti gli elaborati necessari per il corretto sviluppo della progettazione e 

richiesti dagli Enti competenti e dalle normative vigenti di settore per l’approvazione del progetto 

stesso.  

III.A SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 

Si mette in evidenza che il progetto di fattibilità tecnica economica, introdotto quale primo livello di 

progettazione dal decreto legislativo 50/2016, non è, allo stato attuale, disciplinato nei contenuti, in 

quanto manca il decreto attuativo ai sensi dell’art.23 comma 3, del D.lgs. n. 50/2016.   

In base alle disposizioni transitorie, i contenuti della progettazione seguono la disciplina contenuta nel 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i. che prevede quale primo livello di progettazione il progetto preliminare.  
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Qui di seguito si riportano le fasi prestazionali previste con la distinta analitica delle singole prestazioni 

e i codici individuati nella TAVOLA Z-2 “PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA”, allegato del DM 

17 giugno 2016. 

 

 

Codice Descrizione singole prestazioni

QbI.01 Relazioni , planimetrie, elaborati  grafici

QbI.02
Calcolo sommario spesa, quadro economico di  

progetto

QbI.04 Piano economico e finanziario di  mass ima

QbI.06 Relazione geotecnica

QbI.07 Relazione idrologica

QbI.08 Relazione idraul ica

QbI.09 Relazione s ismica  e sul le s trutture

QbI.10 Relazione archeologica

QbI.11 Relazione  geologica

QbI.12
Progettazione integra le e coordinata  - Integrazione 

del le prestazioni  specia l i s tiche

QbI.13 Studio di  inserimento urbanis tico

QbI.17
Studi  di  prefattibi l i tà  ambienta le (art.17, comma 1, 

lettera  c), d.P.R. 207/2010)

QbI.18 Piano di  monitoraggio ambienta le

IDRAULICA – D.01  OPERE DI DIFESA-DRAGAGGI

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice Descrizione s ingole prestazioni

QbII.01

Relazioni  genera le e tecniche, Elaborati  grafici , 

Ca lcolo del le s trutture e degl i  impianti , eventual i  

Relazione sul la  ri soluzione del le interferenze e 

Relazione sul la  gestione materie

QbII.03 Discipl inare decri ttivo e prestazionale

QbII.05
Elenco prezzi  unitari  ed eventual i  ana l is i , Computo 

metrico estimativo, Quadro economico

QbII.06 Studio di  inserimento urbanis tico

QbII.07 Ri l ievi  planoaltimetrici

QbII.09 Relazione geotecnica

QbII.10 Relazione idrologica

QbII.11 Relazione idraul ica

QbII.12 Relazione s ismica  e sul le s trutture 

QbII.13 Relazione  geologica

QbII.17
Progettazione integra le e coordinata  - Integrazione 

del le prestazioni  specia l i s tiche

QbII.19 Relazione paesaggis tica  (d.lgs . 42/2004)

QbII.24
Studio di  impatto ambienta le o di  fattibi l i tà  

ambienta le (VIA-VAS- AIA) 

QbII.25 Piano di  monitoraggio ambienta le

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
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IV Determinazione dei corrispettivi con il DM 17 giugno 2016 

In allegato al presente documento si riporta il dettaglio del calcolo del corrispettivo eseguito con il 

software COMPENSUS-LP free- ACCA ai sensi del DM 17 giugno 2016. 

Il parametro base «P» applicato al valore delle opere della categoria IDRAULICA risulta pari a 3,4546%. 

Il grado di complessità della prestazione «G» per la categoria IDRAULICA risulta pari a 0,65. 

I parametri «Q» di incidenza, applicati nel calcolo sono relativi alle singole prestazioni individuate. 

L’importo delle spese e oneri accessori è stato determinato pari al 5% del compenso. 

Il corrispettivo calcolato in allegato, viene di seguito riportato in tabella. 

 
 

V Determinazione del corrispettivo da porre a base gara 

Si mette in evidenza che all’interno della categoria Idraulica, ID D01 “Opere di navigazione e portuali”, 

nella quale ricadono tutti gli interventi in progetto, si individuano i seguenti lavori con relativi importi: 

 

 

CATEGORIA
DESTINAZIONE 

FUNZIONALE
ID OPERE

IDENTIFICAZIONE 

DELLE OPERE DA 

DM 17.06.16

VALORE OPERE   

[€]

IMPORTO 

COMPENSO        

[€]

IMPORTO SPESE E 

ONERI ACCESSORI 

[€]

IMPORTO TOTALE  

CORRISPETTIVO       

[€]

IDRAULICA NAVIGAZIONE D.01

OPERE DI 

NAVIGAZIONE 

INTERNA E PORTUALI

226.920.000,00 4.235.317,74 211.765,89 4.447.083,63

226.920.000,00 4.235.317,74 211.765,89 4.447.083,63

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI APPLICANDO IL D.M 17 GIUGNO 2016

TOTALI

DRAGAGGI

DRAGAGGIO A -17 DEL CANALE DI ACCESSO 13.500.000,00

DRAGAGGIO A -16 DEL CANALE DELLA DARSENA 16.200.000,00

DRAGAGGIO A -16 DELL'AREA DI EVOLUZIONE 11.250.000,00

DRAGAGGIO A -13 DELL'AREA DI EVOLUZIONE E AREA PROSPICIENTE 27.000.000,00

DRAGAGGIO A -16 ULTERIORE compreso refluimento a mare e/o ripascimento 61.600.000,00

DEMOLIZIONI E SALPAMENTI

DIGA DELA MELORIA 4.550.000,00

OPERE DI DIFESA

DIGA FORANEA NORD A SCOGLIERA 37.080.000,00

DIGA SUD 11.880.000,00

DIGA FORANEA NORD - TRATTO A CASSONI 24.960.000,00

NUOVA DIGA DELLA MELORIA 18.900.000,00

COSTO TOTALE OPERE 226.920.000,00

DESCRIZIONE  IMPORTO €
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Gli interventi sopra elencati posso essere distinti in termini di progettazione come: 

1. Progettazione dei dragaggi; 

2. Progettazione di opere foranee e/o demolizione salpamento di opere foranee. 

Queste due tipologie di interventi sono inseriti dal DM 17 giugno 2016 nella stessa categoria 

IDRAULICA-D01 ed incidono sull’importo totale della categoria IDRAULICA pari a € 226.920.000,00, 

come di seguito riportato: 

 

Si ritiene giustificato applicare all’importo del compenso, calcolato secondo le tabelle del DM 17 giugno 

2016, uno sconto medio del 31,41812 % in considerazione della particolarità del paraggio di mare 

interessato all’intervento e come meglio esplicitato qui di seguito. Più precisamente, come evidenziato 

dallo studio di fattibilità della prima fase della Piattaforma Europa (precedente soluzione), all’interno 

dell’area interessata dai lavori è presente un clima d’onda fortemente mitigato dalle “Secche della 

Meloria” ed una regolare morfologia dei fondali, con pendenze degli stessi inferiori a 1%;  tutto ciò 

consentirà al progettista di sviluppare il dimensionamento delle opere foranee con un modesto 

numero di sezioni di progetto e quindi di calcolo, oltre che ridurre il numero e la complessità degli 

elaborati grafici da redigere nonostante la notevole estensione in pianta delle opere stesse, con una 

conseguente riduzione dei costi di progettazione. 

Per quanto riguarda invece il progetto dei dragaggi preme sottolineare che, al fine di determinare 

l’importo del servizio da porre a base d’asta, sono state fatte le seguenti considerazioni: 

1. Il DM 17 giugno 2016 non prevede una specifica categoria-destinazione funzionale per i lavori 

di dragaggio pertanto il sottoscritto, per prassi consolidata, ha comunque ricompreso suddetto 

lavoro nella stessa categoria idraulica D01 con cui viene calcolato il corrispettivo per le opere 

foranee. 

2. Il progetto di dragaggio non è un progetto d’opera ma è un progetto di un lavoro che 

ricomprende una serie di macro lavorazioni di escavo su larga scala, pertanto il numero e la 

complessità degli elaborati da redigere non sono paragonabili a quelli necessari per la 

progettazione di un’opera marittima. Tale ultima progettazione deve infatti svilupparsi 

TIPOLOGIA INTERVENTO VALORE OPERE                 

[€]

INCIDENZA PERCENTUALE 

SUL COSTO TOTALE DELLE 

OPERE [%]

ID OPERE IDENTIFICAZIONE 

DELLE OPERE

DRAGAGGI 129.550.000,00 57,0906 D.01
Opere di navigazione e 

portuali

OPERE FORANEE E 

DEMOLIZIONE/SALPAMENTO 

OPERE FORANEE

97.370.000,00 42,9094 D.01
Opere di navigazione e 

portuali



 

Progettaz ione Prel iminare e  Defin i t i va del le  opere  mari tt ime di  di fesa  e  de i  dragaggi  previ sti  nel la  nuova  prima fase  d i  a ttuazione de l la  

P iatta forma Europa  compreso  lo  Studio  di  Impatto  Ambientale  la  Valutaz ione d i  Incidenza  Ambienta le  

 -  CORRISPETTIVO A BASE GARA PER SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA -                                                                             8 

approfondendo diversi campi della scienza, tra i quali la geologia, l’idrogeologia, la geotecnica, 

la sismica, l’idraulica marittima e costiera oltre che la tecnologia dei materiali ed è quindi 

caratterizzata da uno sforzo progettuale superiore a quello che occorre per sviluppare un 

progetto di lavori di dragaggio;  si è pertanto applicata una motivata riduzione percentuale del 

corrispettivo calcolato dall’applicazione del suddetto DM per la categoria IDRAULICA - D01. 

Lo sconto (riduzione) medio pesato riportato di seguito tiene conto dell’incidenza percentuale dei costi 

di realizzazione delle due tipologie di intervento sul valore complessivo dell’intervento e si ottiene 

applicando una riduzione del 40% sulla progettazione dei dragaggi e una del 20% sulla progettazione 

delle opere foranee (comprese le demolizioni). 

𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑝𝑒𝑠𝑎𝑡𝑜
[%] = 𝐼𝑑𝑟𝑎𝑔𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜[%] × 40% + 𝐼𝑜𝑝𝑒𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑎𝑛𝑒𝑒[%] × 20% 

𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑝𝑒𝑠𝑎𝑡𝑜
[%] = 31,41812 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva del corrispettivo che questa amministrazione pone a base 

gara. L’importo delle spese e oneri accessori viene determinato pari al 5% del compenso scontato: 

 

 

Si ritiene che lo sconto applicato sulle tariffe desunte dall’applicazione delle tabelle del DM 17 giugno 

2016, non infici, in considerazione delle motivazioni sopra riportate, la garanzia minima di qualità 

delle prestazioni rese che deve sempre essere superiormente tutelata, come anche sottolineato nella 

relazione accompagnatoria delle linee guida ANAC per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura 

e l’ingegneria. 

 

Si riporta la tabella riepilogativa dei corrispettivi a base gara suddivisi per livelli progettuali: 

 

 

 

CATEGORIA
DESTINAZIONE 

FUNZIONALE
ID OPERE

IDENTIFICAZIONE 

DELLE OPERE DA 

DM 17.06.16

VALORE OPERE [€]
IMPORTO 

COMPENSO  [€]

IMPORTO 

COMPENSO  

SCONTATO [€]

IMPORTO SPESE E 

ONERI ACCESSORI  

[€]

IMPORTO TOTALE  

CORRISPETTIVO DA 

PORRE A BASE GARA [€]

IDRAULICA NAVIGAZIONE D.01

OPERE DI 

NAVIGAZIONE 

INTERNA E PORTUALI

226 920.000,00 4 235.317,74 2 904.660,53 145.233,03 3.049.893,56

226.920.000,00 4.235.317,74 2.904.660,53 145.233,03 3.049.893,56

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI SULLA BASE DEI CRITERI DEL D.M 17 GIUGNO 2016

TOTALI

CATEGORIA
DESTINAZIONE 

FUNZIONALE
ID OPERE

LIVELLO DI 

PORGETTAZIONE
VALORE OPERE [€]

IMPORTO 

COMPENSO  [€]

IMPORTO 

COMPENSO  

SCONTATO [€]

IMPORTO SPESE E 

ONERI ACCESSORI  

[€]

IMPORTO TOTALE  

CORRISPETTIVO DA 

PORRE A BASE GARA [€]

IDRAULICA NAVIGAZIONE D.01 PRELIMINARE 226 920.000,00 1 377.435,46 944.671,13 47 233,56 991 904,69

IDRAULICA NAVIGAZIONE D.01 DEFINITIVO 226 920.000,00 2 857.882,28 1 959.989,40 97 999,47 2.057.988,87

IDRAULICA NAVIGAZIONE D.01

PRESTAZIONI 

COMPLESSIVE SU 

TUTTI I LIVELLI

226.920.000,00 4.235.317,74 2.904.660,53 145.233,03 3.049.893,56
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ADSP Mar Tirreno Settentrionale - Direzione Tecnica
Scali Rosciano 6/7 - 57123 LIVORNO (LI)
Tel.: 0586 249411 - Cell.: ------------------ - Fax.: 0586 249474
E-mail: pribaz@porto.li.it
C.F.: ---------------- - P.IVA: -----------

Spett.le/Egregio

ADSP Mar Tirreno sett.

Scali Rosciano 6/7

57123 LIVORNO (LI)

C.F.: ---------------- - P.IVA: -----------

LIVORNO, lì 19/09/2017

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: Progettazione Preliminare e Definitiva delle opere marittime di difesa e dei

dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione della Piattaforma Europa

compreso lo Studio di Impatto Ambientale e la Valutazione di Incidenza

Ambientale.

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) Opere Marittime di Difesa e Dragaggi

Opere marittime di difesa e dragaggi funzionali alla realizzazione della nuova prima fase della
Piattaforma Europa

Valore dell'opera [V]: 226'920'000.00 €

Categoria dell'opera: IDRAULICA

Destinazione funzionale: Navigazione

Parametro sul valore dell'opera [P]: 3.4546%

Grado di complessità [G]: 0.65

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.07] 356'682.61 €

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 50'954.66 €

Piano economico e finanziario di massima [QbI.04=0.03] 152'863.98 €

Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 152'863.98 €

Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 76'431.99 €
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Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 76'431.99 €

Relazione sismica [QbI.09=0.015] 76'431.99 €

Relazione archeologica [QbI.10=0.015] 76'431.99 €

Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.053 297.53 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.048 269.46 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.044 494.01 €

- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbI.11=0.042 1'414.66 €

- Sull'eccedenza fino a 10'000'000.00 €: QbI.11=0.027 4'547.12 €

- Sull'eccedenza fino a 226'920'000.00 €: QbI.11=0.025 121'772.92 €

Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02] 101'909.32 €

Studio di inserimento urbanistico [QbI.13=0.01] 50'954.66 €

Studi di prefattibilita' ambientale:

- Fino a 5'000'000.00 €: QbI.17=0.035 3'929.61 €

- Sull'eccedenza fino a 20'000'000.00 €: QbI.17=0.02 6'736.47 €

- Sull'eccedenza fino a 226'920'000.00 €: QbI.17=0.008 37'170.94 €

Piano di monitoraggio ambientale:

- Fino a 5'000'000.00 €: QbI.18=0.02 2'245.49 €

- Sull'eccedenza fino a 20'000'000.00 €: QbI.18=0.01 3'368.24 €

- Sull'eccedenza fino a 226'920'000.00 €: QbI.18=0.005 23'231.84 €

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=0.18] 917'183.86 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 50'954.66 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05] 254'773.30 €

Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 50'954.66 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 101'909.32 €

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 305'727.95 €

Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 152'863.98 €

Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 152'863.98 €

Relazione sismica [QbII.12=0.03] 152'863.98 €

Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 746.63 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107 600.67 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096 1'077.84 €

- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbII.13=0.079 2'660.91 €

- Sull'eccedenza fino a 10'000'000.00 €: QbII.13=0.054 9'094.23 €

- Sull'eccedenza fino a 226'920'000.00 €: QbII.13=0.035 170'482.09 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 254'773.30 €

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 101'909.32 €

Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):
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- Fino a 5'000'000.00 €: QbII.24=0.1 11'227.45 €

- Sull'eccedenza fino a 20'000'000.00 €: QbII.24=0.06 20'209.41 €

- Sull'eccedenza fino a 226'920'000.00 €: QbII.24=0.025 116'159.20 €

Piano di monitoraggio ambientale:

- Fino a 5'000'000.00 €: QbII.25=0.02 2'245.49 €

- Sull'eccedenza fino a 20'000'000.00 €: QbII.25=0.01 3'368.24 €

- Sull'eccedenza fino a 226'920'000.00 €: QbII.25=0.005 23'231.81 €

Totale 4'235'317.74 €

TOTALE PRESTAZIONI 4'235'317.74 €

S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio 211'765.89 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 211'765.89 €

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 4'235'317.74 €

Spese ed oneri accessori 211'765.89 €

RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo

euro

Imponibile 4'447'083.63 €

TOTALE DOCUMENTO 4'447'083.63 €

NETTO A PAGARE 4'447'083.63 €

Diconsi euro quattromilioni-quattrocentoquarantasettemila-ottantatre/63. S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(-------------------- ----------------------

------------------------)
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ALLEGATO

LIVORNO, lì 19/09/2017

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO: Progettazione Preliminare e Definitiva delle opere marittime di difesa e dei

dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione della Piattaforma Europa
compreso lo Studio di Impatto Ambientale e la Valutazione di Incidenza
Ambientale.

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 5% del compenso per prestazioni professionali.

[5% * 4'235'317.74 €] 211'765.89 €

TOTALE SPESE PROFESSIONALI 211'765.89 €

S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(-------------------- ----------------------
------------------------)
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