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Affidamento diretto incarico del servizio relativo alla Verifica ed indagini nel sottosuolo propedeutico 

all’esecuzione della progettazione dei lavori di  “Riqualificazione urbana centro storico corso V. 
Emanuele e circostanti” di cui al bando RAS Programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti 

caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale pubblica”.  
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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 al decreto legislativo 50/2016. 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni 
professionali relative ai predetti servizi e individuati  a vacazione  ai sensi dell’art. 6 del DM 17 giugno 2016 - GU 174 del 
27.07.2016 mediante stima dei tempi ritenuti congrui   per l’esecuzione  delle prestazioni richieste,   non essendo stato possibile 
definirli  con parametri numerici  in percentuale al costo reale dell’opera in quanto non correttamente  determinabile stante 
l’esistenza e la vetustà dei manufatti che la compongono. 
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;  
Prestazioni richieste: 
 

1) relazione di verifica dei sottoservizi esistenti ( a titolo di esempio: rete acque bianche e acque nere, rete illuminazione pubblica, 
rete ENEL, rete Gas, rete ADSL, rete telefonica, ecc.) contenente una descrizione dettagliata dell'area e dei sottoservizi esistenti, 
identificando, la profondità, il tipo di corrugato, eventuali cavi, ecc.. 
2) relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini finalizzati ad accertare la 
tipologia di rifiuto configurabile. La relazione dovrà essere predisposta secondo il regolamento di cui al D.M. 161 del 10 agosto 
2012, e dovrà indicare le relative modalità di gestione ovvero, nel caso non si presenti la possibilità di riutilizzo in sito, la relativa 
gestione come rifiuto (identificazione del codice CER), o come sottoprodotto. 
 
 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
 

a) prestazioni di cui ai punto 1-2 
vacazioni professionista incaricato    n. 17 * €. 65,00 =€.  1.105,00 
vacazioni aiuto di concetto iscritto     n. 4 * €. 40,00 = €.   160,00 
vacazioni aiuto di concetto             n.5 * €. 35,00 =€.    175,00 

      c)  -Importo   onorari                                       €.    1.440.00 
     d)  Spese  forfettarie 25%                            €.     360,00 
                  Sommano                                €.    1.800,00   
     e)-  Contributi previdenziali   4%                    €.      72,00 
                  Sommano                                €.    1.872,00 
      f)-    IVA 22%                                      €.      411,84 
                            Sommano                      €.    2.498,84 

                         
              

                                                  Il responsabile del procedimento 
                                              e dell’ Area Tecnica 

                                                   Geom. Aldo Coratza   
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