
PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle 
prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. 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) 
  
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.  
 
 
 
 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Masterplan Ceccarini 
 

ID. OPERE 
CATEGORIE 

D’OPERA Codice Descrizione 

Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie (€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> 

TERRITORIO E 
URBANISTICA 

U.03 
Strumenti di pianificazione generale ed 
attuativa e di pianificazione di settore 1,00 84.720.000,0

0 
3,674226190

0% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 84.720.000,00 
Percentuale forfettaria spese : 10,00%  
 
 
 
V = PIL Pro capite medio regione Emilia-Romagna della zona  x  numero abitanti nell’area interessata 
V = € 35.300,00 x 2400= € 84.720.000,00  
 
P = 0,03 + 10/V04= 3,6742261900% 
 
 
 
 
 



FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (a.0) 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta 
analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata 
alla vigente normativa. 
 

TERRITORIO E URBANISTICA – U.03   

a.0) PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE  

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

Qa.0.01 Pianificazione urbanistica generale 0,0050 

Qa.0.02 Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia 
applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo 

0,0010 

Qa.0.03 Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale 0,0050 

Qa.0.05 Programmazione economica, territoriale, locale e rurale 0,0030 

Numero abitanti: 2.400 

 
 

a.0) PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE  

ID. 
Opere 

Categorie 
d'opera 

Costi 
Singole 

Categorie 
 

V 

Parametri 
Base 

 
P 

Gradi di 
Complessità 

 
G 

Codici 
prestazioni 

affidate 
 

Qi 

Sommatori
e 

Parametri 
Prestazioni 

 
∑(Qi) 

Compensi 
 

CP 
 

V*G*P*∑Qi 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
 

K=10,00% 
S=CP*K 

Corrispettivi 
CP+S 

U.03 Territorio e 
urbanistica 84.720.000,00 3,6742261900% 1,00 

Qa.0.01, 
Qa.0.02, 
Qa.0.03, 
Qa.0.05 

0,0140 € 43.579,26 € 4.357,93 € 47.937,19 

 
 
 
PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI 
 
Per determinare i compensi delle vacazioni, non precisate e non applicabili per analogia, si fa sempre 
riferimento al DM 143/2013. I valori sono stati stabili forfettariamente in riferimento al costo dell’ora di lavoro del 
professionista, del collaboratore iscritto all’albo e dell’aiuto così come risulta nell’art. 6 del medesimo D.M. 

Art. 6. Altre attività  

1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle 
tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole 
allegate. 

2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si 
tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, 
con riferimento ai seguenti valori: 

a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00);  
b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00);  
c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00). 



Prestazioni e/o Servizi integrativi Valore 

1.b. Catalogazione dei progetti in corso di attuazione e in discussione. 20.000,00 

1.c. Selezione di case study a livello nazionale e internazionale. 25.000,00 

1.e. Analisi di massima dei trend urbani in relazione al bacino turistico di riferimento. 22.000,00 

2.a. la redazione e condivisione con l'amministrazione comunale del progetto di 
comunicazione a supporto della redazione del masterplan. 

9.000,00 

2.b. La predisposizione di un "piano di ufficio stampa" per dare visibilità mediatica ai 
risultati e output delle singole fasi di analisi e progettazione. 

19.000,00 

2.c. la costruzione dello storytelling sui canali social per attivare le community coinvolte 
(stakeholder, residenti, associazioni, ecc.) attraverso video, montaggi e foto. 

35.000,00 

2.d. L'apertura di un canale di ascolto con gli stakeholder. 18.000,00 

3. Realizzazione di video dimostrativo. 20.000,00 

3.b. individuazione di una serie di progetti urbani idonei a promuovere la complessiva 
rigenerazione del "Distretto Ceccarini", e delle modalità di attuazione. 26.000,00 

3.d. La costruzione di scenari urbani di riferimento con viste e schemi tridimensionali. 29.000,00 

4.c. L'abaco illustrativo delle possibili e attese azioni di intervento. 14.000,00 

4.d. Il cronoprogramma indicativo per l'attuazione degli interventi. 5.000,00 

Totale € 242.000,00 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 
CP+S 

a.0) pianificazione e programmazione 47.937,19 

Totale prestazioni 47.937,19 

Prestazioni e/o servizi integrativi 242.000,00 

 Ammontare complessivo del corrispettivo €  289.937,19 

 


