
AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.
Via 11 Settembre, 24 - 37019 Peschiera del Garda (VR)
Tel.: 045/6445211 - Cell.: - - Fax.: 045/6445299
E-mail: ags@ags.vr.it
C.F.: 80019800236 - P.IVA: 01855890230

Peschiera del Garda, lì 13/12/2017

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 Definitiva - progetto "Interventi di riqualificazione del sistema di
raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda" - Sponda Veronese.

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) Idraulica

Acquedotti e fognature

Valore dell'opera [V]: 74'906'000.00 €

Categoria dell'opera: IDRAULICA

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature

Parametro sul valore dell'opera [P]: 3.7083%

Grado di complessità [G]: 0.8

Descrizione grado di complessità: [D.05] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua -
Fognature urbane - Condotte subacque in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di
tipo speciale.

Specifiche incidenze [Q]:

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] 399'994.44 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 22'221.91 €

Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] scontato del 40% in quanto aggiornamento di
documento già redatto in precedenza 53'332.59 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05] 111'109.57 €

Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 22'221.91 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] scontati del 10% in quanto sono già stati svolti dei rilievi
mediante georadar 39'999.45 €

Relazione idrologica [QbII.10=0.03] 66'665.74 €

Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 66'665.74 €

Studio di analisi e mitigazione degli impatti ambientali (VAS - VINCA) sulle componenti ambientali
suolo, atmosfera, ambiente idrico, flora e fauna, impatto di cantiere e impatto socio economico -
scontato del 25 % in quanto non riguarda tutti gli aspetti e non soggetto a VIA

- Fino a 5'000'000.00 €: QbII.24=0.1 11'124.90 €

- Sull'eccedenza fino a 20'000'000.00 €: QbII.24=0.06 20'024.82 €

- Sull'eccedenza fino a 74'906'000.00 €: QbII.24=0.025 30'541.93 €

Totale 843'903.00 €
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TOTALE PRESTAZIONI 843'903.00 €

S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio 84'390.30 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 84'390.30 €

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 843'903.30 €

Spese ed oneri accessori 84'390.30 €

Arrotondamento 206.70  €

RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo

euro

TOTALE 928'500.00 €

Diconsi euro novecentoventottomila-cinquecento/00. S.E.&O.
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ALLEGATO

Peschiera del Garda, lì 13/12/2017

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.

INCARICO: Progettazione Definitiva - progetto "Interventi di riqualificazione del sistema di
raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda" - Sponda Veronese.

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali.

[10% * 843'903,00 €] 84'390.30 €

TOTALE SPESE PROFESSIONALI 84'390.30 €

S.E.&O.
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