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CON/UNE DI PALERMO
AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TEBBITORIO
STAFF CAPO AREA - U.O. MARE E COSTE
Polo Tecnico
Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO,
e.mail pianificazioneterritoriale@comune. palermo.it
pec pianificazioneterritoriale@cert.comune.palermo.it
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Responsabile del procedimento: arch. Giovanni Sarta tel. 091 740141 5 fax 091 74O26Os

OGGETTO: Affidamento dell'esecuzione di Rilievi batimetrici e topografici e redazione studio idraulico
marittimo - lndagini preliminari agli interventi PO FESR Sicilia2017/2020 - Misure 5.1.1.A., 6.5.1. e
6.6.1 e agli attidi pianificazione del Demanio marittimo.
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OICE - Associazione delle Organizzazioni di lngegneria,
di architettura e di Consulenza tecnico Economica.
segreteria@oice it

ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
protocolo@pec anticorruzione. it

Capo Area della Pianificazione delTerritorio
n dibartolomeo@comune. palermo. it

In merito ai quesiti posti con nota n.MCM/PROT.n.141 del 05.092017, inviata con PEC ed assunta al
protocollo dell'Area della Pianificazione del Territorio con n.991230, inerenti l'awiso pubblicato sul srto
istituzionale del Comune per l'incarico di cui all'oggetto si evidenzia, in premessa, che alcune caratteristiche
della prestazione professionale (tempi di esecuzione), sono legati alla possibilità di utilizzare le elaborazioni
richieste, in ogni caso utili per il perfezionamento della pianificazione attuativa delle aree interessate, anche per
la definizione di un'ipotesi progettuale daulilizzare per partecipare ai bandi regionali per l'assegn azione di risorse
PO FESR 201412020, pubblicati t 14.07.2017 con scadenza 14.10.20i7.

Cio premesso, in fase di redazione dell'awiso sono stati esaminati i valori del compenso che risultano
dall'applicazione delle tariffe professionali approvate con DM 1 7 giugno 201 7.
Con riferimento al rilievo delle batimetriche, considerando la Categoria IDRAULICA - destinazione funzionale
NAVIGMIONE (G:0,6s), come fase la PROGETTMIONE DEFINITIVA bll) - Qbll07 - RtLtEVt PLANOALTTMETRTCT
(O:0 070), ed applicando la formula P=0,03+10/V0,a, per un importo dei lavori stimati in t O ml di Euro si ottiene
(utilizzando, per brevità un foglio dicalcolo reperito in rete, che siallega) un valore di Euro t.l1S,1l, non molto
dissimile da quello riportato nell'awiso. Per la redazione della Relazione Idraulica si ottiene con analogo
procedimento, un parcella di Euro 10.672,67 parimenti equiparabile al valore utilizzalo.
Considerato che l'importo dei lavori è stimato con molta approssimazione (in quanto trattasi di rilievi propedeutici
alla progettazione) e che, pertanto, I'utilizzazione di dette tabelle può condurre a risultati fuorvianti, è stato
giudicato opportuno fare riferimento al compenso corrisposto per prestazioni analoghe

Per le motivazioni sopra accennate, nell'awiso si prevede un termine ultimo di presentazione delle
manifestazioni di interesse/offerte per il 07 09.2017 Differenti (e più dettagliate) valutazioni del compenso che
Codesta Spettabile Associazione vorrà trasmettere, pertanto, potranno essere prese in considerazione
nell'eventuale fase di ripubblicazione dell'awiso, nel caso in cui non dovesse pervenire alcuna offerta idonea.

si rimane a diposizione per eventuali chiarimenti e si qorgono distinti saluti
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Galcolo on-line compenso professionale Architetti e
lngegneri

(D.M. 17 giugno2016, D.Lgs 5012016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)

Valore dell'opera (V)
1 0000000

Categoria d'opera
ldraulica

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0 a= 4.584893%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere
Navigazione

D.01 - Opere di navigazione interna e portuali

Grado di complessità (G): 0.65

Prestazioni affidate

Progettazione defi nitiva

Qbll.07: Rilieviplanoaltimetrici (ar1.24, comma 2,letlera c), d.P.R. 20712010)
(V:'10000000.00 x P:4.585% x G:0.65 x Q:0.020) = 5960.36

Prestazioni: Qbll.07 (5,960.36),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) IU x P x G x Q;)

5,960.36
Spese e oneri accessori non superiori a (19.38% del CP)

1,154.75

importi parziali: 5,960.36 + 1,1 54.7 5

lmporto totale:
7,115.11

Metodo dicalcolo
ll compenso CP da porre a base di gara è determinato in base a più ll parametro G, relativo alla complessità della prestazione, èparametri' individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla

ll parametro V definito quale costo delle singole categorie base dei criteri di cui alla tavola Z-1 (DM143.2013.tabellaZ1 .pdf)

componenti I'opera, è individuato sulla basJdel prevàntivo di allegata al regolamento.

progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione ll parametro Q, relativo alla specificità della prestazione, è
esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata
alla tavola Z-1 (DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata al regolamento; al regolamento.
per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo e. .. ll parametro base p, appricato al costo deile singole categoriecorrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti 

" ;J;p;nàiìi f,op"r, sulla base dei criteri di cui alla f avola Z_1nuove' oggetto della prestazione; (DM143.2013rt?beilaZ1.odfl ailegata, e dato dail'espressione:
p=0,03+1OA,/u,4
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Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a 'importo delle spese e degli oneri accessori e stabilito in maniera
25.000 il parametro P non pu superare il valore del parametro P forfettaria; per opere di importo fino a 1.000.000 è determinato in
corrispondente a tale importo. misura non superiore al2i% del compenso; per opere di importo

ll compenso CP è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il pari o.superiore a 25.000.000 è determinato in misura non

costo delle singole categorie componenti l,opera V, it parametro ò superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in

corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il misura.non superiore alla percentuale determinata per

parametro Q corrispondente alla specificità della prestazione interpolazione lineare (/tools/interpolazione/).

distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il
parametro base P, secondo I'espressione c e segue: CP= I(vGoP)

ote per voca multiple
(1) e tariffe delle prestazioni urbanistic e Qa.0.01 e Qa.0.02 non tengono conto, al momento, del numero di abitanti e
pertanto sono disattivate. Nelle prossime release del programma proporremo una soluzione al problema.

(2) Per alcune prestazioni, evidenziate c,on uno sfondo grigio il parametro Q viene determinato per interpolazione. ll
parametro P viene ricalcolato per ciascuno scaglione, in funzione delle eccedenze di V. a nostra tesi è c e questo sia il
modo più corretto di valutare la formula CP= Iry G O P) c e prevede la somma dei singoli compensi per ciascuno
scaglione. ltri sistemi di calcolo propongono invece sc emi c e fanno evidentemente riferimento al DM 140t2012, dove
non sono presenti voci multiple.

(3) ll CNI e CN PPC distribuiscono un soft are di calcolo dei parametri c e, al momento in cui scriviamo, contiene alcuni
errori (ad es. nella voce Qbl11), oltre a riportare un'interpretazione del calcolo del compenso CP per le voci relative ai
geologi, difforme da ouanto orevisto dal Cons. Naz. Geolooi ( tto://cnoeolooi.it/2014lO2/27lawiso-uroenteA. Come
avevamo ipotizzato fin dall'inizio, nel caso di compensi da interpolare, il modo corretto di interpretare la formula è quello di
ricalcolare il parametro P per ciascuno scaglione.

AweÉenze sulluso delfoglio di calcolo

Questo foglio di calcolo e le informazioni contenute in questa pagina stato state elaborate dalla redazione di
professione rc itetto.it a dicembre 2013 e successivamente aggiornato tenendo conto della normativa vigente. Se ai
riscontrato errori o ai suggerimenti da proporre, scrivi al ebmaster (mailto: ebmaster professionearc itetto.it)

'uso di questo foglio di calcolo è libero e gratuito per i visitatori del sito. leooi le awertenze

Si ringraziano i molti colleg i (fra i tanti la dott.ssa geol. Guida, il dott. geol. Troncarelli, I'arc . Olivo e I'ing. occi), per aver
dato lo spunto iniziale alla costruzione di questo foglio di calcolo, e per il contributo fattivo alla risoluzione di alcuni problemi
realivi all'interpretazione della norma.


