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COMUNE DI  PALERMO  

AREA DELLA RIGENERAZIONE 

URBANA E DELLE OO.PP. 

SETTORE OO.PP. 
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 

e-mail:manutenzionescuole@comune.palermo.it 

 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – 

Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido 

e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia 

 

ALLEGATO 2 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
 

 
 

TITOLO DEL PROGETTO - “Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’asilo 

nido comunale “Plesso Scolastico Industriale”, sito in Via S. Alberto degli Abbati di 

pertinenza dell’I.C. Di Vittorio per consentire il recupero dell’edificio e la creazione di nuovi 

posti per asilo nido” 
 

CUP D77G22000150006 CIG_____________________________ 

 

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: Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica e redazione della verifica di 

Vulnerabilità sismica 

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 che tengono conto delle 

prestazioni richieste per la redazione del PFTE alla luce delle linee guida del MIMS 29/07/2021: 

 

EDILIZIA: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su 

edifici e manufatti esistenti; 

 

Valore dell’opera[V]= 165.754,08 €  

Parametro sul valore dell’opera [P]= 11,00% 

Grado di complessità [G]=0.95 

Specifiche incidenze[Q] 

 

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [Qb.I.01=0.09] 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [Qb.I.05=0.07] 

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [Qb.I.12=0.02] 

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) [Qb.I.15=0.005] 

Studi di prefattibilità ambientale [Qb.I.17=0.03] 

Rilievi dei manufatti [Qb.II.02=0.04] 
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Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 

[Qb.II.05=0.07] 

Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [Qb.II.22=0.02] 

Piano di Sicurezza e Coordinamento [Qb.III.07=0.1] 

Q=0.445 

STRUTTURE: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative 

- Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni 

Valore dell’opera[V]=124.315,56 € 

Parametro sul valore dell’opera [P]=12% 

Grado di complessità [G]=0.95 

Specifiche incidenze[Q] 

 

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [Qb.I.01=0.09] 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [Qb.I.05=0.07] 

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

[Qb.I.12=0.02] 

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) [Qb.I.15=0.005] 

Rilievi dei manufatti [Qb.II.02=0.04] 

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 

[Qb.II.05=0.04] 

Relazione geotecnica; [Qb.II.09=0.06] 

Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [Qb.II.22=0.02] 

Piano di Sicurezza e Coordinamento [Qb.III.07=0.1] 

Q=0.445 

IMPIANTI: [IA.01] Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di 

acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura 

domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 

distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa 

del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio  

Valore dell’opera[V]= 41.438,52 € 

Parametro sul valore dell’opera [P]=17% 

Grado di complessità [G]=0.75 

Specifiche incidenze[Q] 

 

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [Qb.I.01=0.09] 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [Qb.I.05=0.07] 

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

[Qb.I.12=0.02] 

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) [Qb.I.15=0.005] 

Studi di prefattibilità ambientale [Qb.I.17=0.03] 

Rilievi dei manufatti [Qb.II.02=0.04] 

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 

[Qb.II.05=0.07] 

Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [Qb.II.22=0.02] 

Piano di Sicurezza e Coordinamento [Qb.III.07=0.1] 

Q=0.445 

IMPIANTI: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, 

trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

Valore dell’opera[V]= 41.438,52 € 

Parametro sul valore dell’opera [P]=17% 
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Grado di complessità [G]=0.85 

Specifiche incidenze[Q] 

 

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [Qb.I.01=0.09] 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [Qb.I.05=0.07] 

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

[Qb.I.12=0.02] 

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) [Qb.I.15=0.005] 

Studi di prefattibilità ambientale [Qb.I.17=0.03] 

Rilievi dei manufatti [Qb.II.02=0.04] 

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 

[Qb.II.05=0.07] 

Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [Qb.II.22=0.02] 

Piano di Sicurezza e Coordinamento [Qb.III.07=0.1] 

Q=0.445 

IMPIANTI: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 

rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - 

singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice  

Valore dell’opera[V]= 41.438,52 € 

Parametro sul valore dell’opera [P]=17% 

Grado di complessità [G]=1.15 

Specifiche incidenze[Q] 

 

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [Qb.I.01=0.09] 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [Qb.I.05=0.07] 

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

[Qb.I.12=0.02] 

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) [Qb.I.15=0.005] 

Studi di prefattibilità ambientale [Qb.I.17=0.03] 

Rilievi dei manufatti [Qb.II.02=0.04] 

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 

[Qb.II.05=0.07] 

Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [Qb.II.22=0.02] 

Piano di Sicurezza e Coordinamento [Qb.III.07=0.1] 

Q=0.445 

Il servizio dovrà essere espletato entro giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi dalla data di 

avvio successivo all’affidamento. 

 

L’importo complessivo a base d’asta per il servizio in oggetto (comprensivo di onorario e rimborso 

spese) determinato come il prodotto di V x P x G x Q x Q ammonta ad € 22.635,27, oltre I.V.A. 

al 22% e oneri previdenziali (4%) ove dovuti. 

 

Per il compenso relativo alla valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio si è fatto 

riferimento all’OPCM 3362/2004 e 3376/2004 che, per le verifiche tecniche prevedono i seguenti 

costi convenzionali:  

• per edifici con volume fino a 10.000 m3, l’importo è pari al prodotto del volume dell’edificio per 

un costo unitario di 2,50 €/m3, con un minimo di 3.000,00 €/ edificio  

• per edifici con volume superiore a 10.000 m3 e fino a 30.000 m3 l’importo è pari alla somma del 

costo previsto per un edificio di 10.000 m3 più ii prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 

10.000 m3 ed un costo unitario di 1,80€/m3 o  
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• per edifici con volume superiore a 30.000 m3 e fino a 60.000 m3, l’importo pari alla somma dei 

osto previsto per un edificio di 30.000 m3 più il prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 

30.000 m3 ed un costo unitario di 1,20€/m3 o  

• per edifici on volume superiore a 60.000 m3 e fino a 100i000 m3, l’importo pari alla somma del 

costo previsto per un edificio di 60.000 m3 più ii prodotto fra ii volume dell'edificio eccedente 

60.000 m3 ed un costo unitario di 0,60€/m3 o  

• per edifici con volume superiore a 100.000 m3, l’importo pari alla somma del costo previsto per un 

edificio di 100.000 m3 più ii prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 100.000 m3 ed un costo 

unitario di 0,30€/m3. 

 

Detto “costo convenzionale di verifica per edifici” è incrementato nella misura del 20%, così come 

previsto all'articolo 3 comma 1 della predetta OPCM n.3362/2004.  
 

L’importo per l’esecuzione del servizio di valutazione della vulnerabilità sismica, determinazione 

della classe di rischio sismico, proposte e valutazione degli interventi migliorativi/adeguamento 

sismico, da determinare secondo il criterio sopra riportato, comprensivo di tutte le spese necessarie 

per l’esecuzione delle indagini sui terreni (geologiche/geotecniche), di caratterizzazione dei 

materiali viene di seguito indicato per ogni singolo immobile. 

Volume 1.579 m3  

Importo unitario per fascia di volume 2.50 €/m3 

Incremento 20% 

Importo totale 4.737,00 € 

 

TOTALE PRESTAZIONI € 27.372.27 oltre I.V.A. al 22% e oneri previdenziali (4%) ove dovuti. 

 


