
   SUB. D) 

SCHEMA PARCELLA 
Affidamento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva, 

esecutiva, calcolo c.a., coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione dei lavori, misura 
contabilita’ dei “Lavori di ripristino dell'impianto sportivo "Gaetano Scirea" di 

Cazzago di Pianiga danneggiato a seguito tromba d'aria del 08/07/2015 - 1° 
e 2° Stralcio”018. 
CODICE DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI IMPORTO 

EDILIZIA - E.12  

CAMPO SPORTIVO E SERVIZI ANNESSI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

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 (art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)                           
(V:460000.00 x P:8.431% x G:1.15 x Q:0.230)   

€. 10.258,00 

QbII.03 QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) 
(V:460000.00 x P:8.431% x G:1.15 x Q:0.010)  

€. 446,00 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, 
comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)                                                                              
(V:460000.00 x P:8.431% x G:1.15 x Q:0.070)   

€. 3.122,00 

QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)                                          
(V:460000.00 x P:8.431% x G:1.15 x Q:0.060)  

€.  2.676,00 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)                                                                  
(V:460000.00 x P:8.431% x G:1.15 x Q:0.030) 

€.  1.338,00 

QbII.23 Aggiornamento delle prime  indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC  (art. 24, comma 
2 lerrera n), d.P.R. 207/10)  
(V:460000.00 x P:8.431% x G:1.15 x Q:0.010)  

€. 446,00 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), 
b), c), d), d.P.R. 207/10)                                                                                                
(V:460000.00 x P:8.431% x G:1.15 x Q:0.070)  

€. 3.122,00 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)                           
(V:460000.00 x P:8.431% x G:1.15 x Q:0.130)  

€.  5.798,00 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 
207/10)                                                                                                                                                                                                
(V:460000.00 x P:8.431% x G:1.15 x Q:0.040)  

€.  1.784,00 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), 
h), d.P.R. 207/10)                                                                                                                   
(V:460000.00 x P:8.431% x G:1.15 x Q:0.020)  

€.   892,00 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)                        
(V:460000.00 x P:8.431% x G:1.15 x Q:0.020)  

€.   892,00 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)           
(V:460000.00 x P:8.431% x G:1.15 x Q:0.100)  

€.  4.460,00 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)  
(V:460000.00 x P:8.431% x G:1.15 x Q:0.320) =  

€. 14.272,00 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
(Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)                                                                                       
(V:460000.00 x P:8.431% x G:1.15 x Q:0.030)  

€.  1.338,00 

QcI.09a Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).                                                   
(V:460000.00 x P:8.431% x G:1.15 x Qi:0.060)  

€.  2.676,00 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)                         
(V:460000.00 x P:8.431% x G:1.15 x Q:0.250)  

€.   11.150,00 

Compenso al netto di spese ed oneri :  SOMMANO           

€.  64.670,00                                



Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP) €.  16.167,50 

SOMMANO COMPENSO, SPESE E ONERI ACCESSORI EDILIZIA - E.12 €.  80.837,50 

 

STRUTTURE - S.03  

STRUTTURE  O PARTI DI STRUTTURE IN C.A. 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

QbII.01 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie             
(V:100.000.00 x P:13,00% x G:0.95 x Q:0.18)  

€.   2.223,00 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale  (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)                                                                              
(V:100.000.00 x P:13,00% x G:0.95 x Q:0.01)  

€.   123,50 

QbII.05 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico   (art.24, comma 2, lettera l) m) o), 
d.P.R. 207/10)                                                                                                                     
(V:100.000.00 x P:13,00% x G:0.795 x Q:0.04)  

€.   494,00 

QbII.09 Relazione geotecnica  (art.26, comma 1,   d.P.R. 207/10)                                                                              
(V:100.000.00 x P:13,00% x G:0.95 x Q:0.06)  

€.   741,00 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC   (art.24, comma 2, 
lettera n), d.P.R. 207/10)                                                                                           
(V:100.000.00 x P:13,00% x G:0.95 x Q:0.01)  

€.   123,50 

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi    (art. 33, comma 1, lettera 
a) b) c) d), d.P.R. 207/10)                                                                                                                     
(V:100.000.00 x P:13,00% x G:0.95 x Q:0.12)  

€.   1.482,00 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi   esecutivi    (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)                                                              
(V:100.000.00 x P:13,00% x G:0.95 x Q:0.13)  

€.   1.605,50 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera   (art. 33, comma 1, lettera f) g) i), d.P.R. 
207/10)                                                                                                             
(V:100.000.00 x P:13,00% x G:0.95 x Q:0.03)  

€.   370,50 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma   esecutivi    (art. 33, comma 
1, lettera l) h), d.P.R. 207/10)                                                                                     
(V:100.000.00 x P:13,00% x G:0.95 x Q:0.01)  

€.   123,50 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera    (art. 33, comma 1, lettera e) , d.P.R. 207/10)                                                                                     
(V:100.000.00 x P:13,00% x G:0.95 x Q:0.025)  

€.   308,75 

QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento  (art. 33, comma 1, lettera f) , d.P.R. 207/10)                                                                       
(V:100.000.00 x P:13,00% x G:0.95 x Q:0.1)  

€.   1.235,00 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione     (art.148, d.P.R. 207/10)                                
(V:100.000.00 x P:13,00% x G:0.95 x Q: 0.38)  

€.   4.693,00 

QcI.02 Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile  (Reg. 1698/2005 e s.m.i.)                                                                                                        
(V:100.000.00 x P:13,00% x G:0.95 x Q:0.02)  

€.   247,00 

QcI.09 Contabilita' dei lavori a misura: - Fino a 100'000.00   (art.185,  d.P.R. 207/10)                                                          
(V:100.000.00 x P:13,00% x G:0.95 x Q:0.06)  

€.   741,00 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione    (art.151,  d.P.R. 207/10)                                                          
(V:100.000.00 x P:13,00% x G:0.95 x Q:0.25)  

€.   3.087,50 

Compenso al netto di spese ed oneri :  SOMMANO           

€.  17.598,75                                   

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP) €.    4.399,69 

SOMMANO COMPENSO, SPESE E ONERI ACCESSORI STRUTTURE - S.03 €.  21.998.44 

  

 

 

 



IMPIANTI - IA.02 

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ECC. 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

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(art.24,comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)            
(V:40000.00 x P:17.427% x G:0.85 x Q:0.160)  

€.   948,03 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale  (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)                                                                              
(V:40000.00 x P:17.427% x G:0.85 x Q:0.01)  

€.   59,25 

QbII.05 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico   (art.24, comma 2, lettera l) m) o), 
d.P.R. 207/10)                                                                                                                     
(V:40000.00 x P:17.427% x G:0.85 x Q:0.07)  

€.   414,78 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC   (art.24, comma 2, 
lettera n), d.P.R. 207/10)                                                                                           
(V:40000.00 x P:17.427% x G:0.85 x Q:0.01)  

€.   59,25 

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi    (art. 33, comma 1, lettera 
a) b) c) d), d.P.R. 207/10)                                                                                                                     
(V:40000.00 x P:17.427% x G:0.85 x Q:0.15)  

€.   888,78 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi   esecutivi    (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)                                                              
(V:40000.00 x P:17.427% x G:0.85 x Q:0.05) 

€.   296,26 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera   (art. 33, comma 1, lettera f) g) i), d.P.R. 
207/10)                                                                                                                 
(V:40000.00 x P:17.427% x G:0.85 x Q:0.05) 

€.   296,26 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma   esecutivi    (art. 33, comma 
1, lettera l) h), d.P.R. 207/10)                                                                                     
(V:40000.00 x P:17.427% x G:0.85 x Q:0.02)  

€.   118,50 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera    (art. 33, comma 1, lettera e) , d.P.R. 207/10)                                                                                     
(V:40000.00 x P:17.427% x G:0.85 x Q:0.03) 

€.   177,76 

QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento  (art. 33, comma 1, lettera f) , d.P.R. 207/10)                                   
(V:40000.00 x P:17.427% x G:0.85 x Q:0.1) 

€.   592,52 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione     (art.148, d.P.R. 207/10)                                
((V:40000.00 x P:17.427% x G:0.85 x Q:0.32) 

€.   1.896,06 

QcI.02 Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile  (Reg. 1698/2005 e s.m.i.)                                                                                                                 
(V:40000.00 x P:17.427% x G:0.85 x Q:0.03) 

€.   177,76 

QcI.09 Contabilita' dei lavori a misura: -  (art.185,  d.P.R. 207/10)                                                          
(V:40000.00 x P:17.427% x G:0.85 x Q:0.045) 

€.   266,63 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione    (art.151,  d.P.R. 207/10)                                                     
(V:40000.00 x P:17.427% x G:0.85 x Q:0.250) 

€.   1.481,29 

Compenso al netto di spese ed oneri :  SOMMANO           

€.   7.673,13                                   

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP) €.   1.918,28 

SOMMANO COMPENSO, SPESE E ONERI ACCESSORI IMPIANTI - IA.02 €.   9.591,41 

 

IMPIANTI - IA.03 

IMPIANTI  ELETTRICI ECC ECC. 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

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(art.24,comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)            
(V:10000.00 x P:20.411% x G:1.15x Q:0.160)  

€.   375,56 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale  (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)                                                                              
(V:10000.00 x P:20.411% x G:1.15x Q:0.01) 

€.     23,47 



QbII.05 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico   (art.24, comma 2, lettera l) m) o), 
d.P.R. 207/10)                                                                                                                     
(V:10000.00 x P:20.411% x G:1.15x Q:0.07) 

€.   164,31 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC   (art.24, comma 2, 
lettera n), d.P.R. 207/10)                                                                                           
(V:10000.00 x P:20.411% x G:1.15x Q:0.01)  

€.    23,47 

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi    (art. 33, comma 1, lettera 
a) b) c) d), d.P.R. 207/10)                                                                                                             
(V:10000.00 x P:20.411% x G:1.15x Q:0.15)  

€.    352,09 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi   esecutivi    (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)                                                              
(V:10000.00 x P:20.411% x G:1.15x Q:0.05) 

€.   117,36 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera   (art. 33, comma 1, lettera f) g) i), d.P.R. 
207/10)                                                                                                                 
(V:10000.00 x P:20.411% x G:1.15x Q:0.05) 

€.   117,36 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma   esecutivi    (art. 33, comma 
1, lettera l) h), d.P.R. 207/10)                                                                                     
(V:10000.00 x P:20.411% x G:1.15x Q:0.02)  

€.    46,95 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera    (art. 33, comma 1, lettera e) , d.P.R. 207/10)                                                                                     
(V:10000.00 x P:20.411% x G:1.15x Q:0.03) 

€.    70,42 

QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento  (art. 33, comma 1, lettera f) , d.P.R. 207/10)                                                                       
(V:10000.00 x P:20.411% x G:1.15x Q:0.1) 

€.   234,73 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione     (art.148, d.P.R. 207/10)                                
(V:10000.00 x P:20.411% x G:1.15x Q:0.32) 

€.    751,13 

QcI.02 Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile  (Reg. 1698/2005 e s.m.i.)                                                                                                                 
(V:10000.00 x P:20.411% x G:1.15x Q:0.03) 

€.    70,42 

QcI.09 Contabilita' dei lavori a misura: -  (art.185,  d.P.R. 207/10)                                                          
(V:10000.00 x P:20.411% x G:1.15x Q:0.045) 

€.   105,63 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione    (art.151,  d.P.R. 207/10)                                                                                                     
(V:10000.00 x P:20.411% x G:1.15x Q:0.250) 

€.     586,82 

Compenso al netto di spese ed oneri :  SOMMANO           

€.  3.039,72                                   

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP) €.    759,93 

SOMMANO COMPENSO, SPESE E ONERI ACCESSORI IMPIANTI - IA.03 €.   3.799,65 

 

TOTALE COMPENSI, SPESE E ONERI ACCESSORI €. 116.227,00           

 

 

 
 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                      GESTIONE LAVORI PUBBLICI  PATRIMONIO  

                                                                                          ( Geom. Niero Sandro ) 
                                                                                    (Originale firmato agli Atti d’Ufficio – Art.3 D.L.vo n.39/93, G.U.42/93) 

 

 

 


