
CATEGOR

IA DI 

OPERA

IMPORTO 

DELL'OPERA

FASE DI 

PROGETTAZIO

NE

GRAD

O DI 

COMP

LESSI

TA' 

(G)

CODICE 

PRESTAZIO

NE

DESCRIZIONE PRESTAZIONE IMPORTO 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici             4.845,61 € 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto                471,73 € 

QbI.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto             3.302,14 € 

QbI.11 Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10             1.656,26 € 

QbI.12 Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche                943,47 € 

QbI.13 Studio di inserimento urbanistico             1.415,20 € 

QbI.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare             1.415,20 € 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)                235,87 € 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza                471,73 € 

QbI.17 Studi di prefattibilità ambientale             1.415,20 € 

QbI.19 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare                471,73 € 

          16.644,14 € 

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
          12.136,12 € 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale                471,73 € 

QbII.05 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico             3.302,14 € 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 

QbII.08 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto             3.302,14 € 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche             2.358,67 € 

QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)             2.830,41 € 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)                943,47 € 

QbII.22 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)                943,47 € 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC                471,73 € 

QbII.26 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare                471,73 € 

          27.231,61 € 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi             3.302,14 € 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi             6.132,55 € 

QbIII.03
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 

dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera 
            1.886,94 € 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma                943,47 € 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera                943,47 € 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche             1.415,20 € 

QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento             4.717,34 € 

QbIII.08 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare                              471,73 € 

          19.812,84 € 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione           15.095,50 € 

QcI.02 Liquidazione             1.415,20 € 

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione 
               943,47 € 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori                943,47 € 

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo             4.717,34 € 

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere             2.830,41 € 

QcI.9a Contabilita' dei lavori a misura             4.225,59 € 

QcI.11 Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)             1.886,94 € 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione           11.793,36 € 

QcI.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.             1.886,94 € 

          45.738,22 € 

        109.426,81 € 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici             7.113,12 € 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto                790,35 € 

QbI.11 Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10             2.490,82 € 

QbI.12 Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche             1.580,69 € 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)                395,17 € 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza                790,35 € 

QbI.19 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare                790,35 € 

          13.950,85 € 

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
          14.226,24 € 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale                790,35 € 

QbII.05 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico             3.161,39 € 

QbII.08 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto             5.532,43 € 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture             2.371,04 € 

QbII.15
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, 

d.P.R. 207/10) Norme Tecniche per le Costruzioni_Calcolata su un importo di recupero e 

consolidamento ipotetico di €100'000,00

            1.482,00 € 

QbII.16
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 

comma 1, d.P.R. 207/10 - Norme Tecniche per le Costruzioni)_Calcolata su un importo di 

recupero e consolidamento ipotetico di €100'000,00

            2.223,00 € 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche             3.951,73 € 

QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)             4.742,08 € 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC                790,35 € 

QbII.26 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare                790,35 € 

          40.060,96 € 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi             9.484,16 € 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi           10.274,51 € 

QbIII.03
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 

dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera 
            2.371,04 € 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma                790,35 € 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera             1.975,87 € 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche             2.371,04 € 

QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento             7.903,47 € 

QbIII.08 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare                              790,35 € 

          35.960,79 € 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione           30.033,17 € 

QcI.02 Liquidazione 

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione 
            1.580,69 € 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori             1.580,69 € 

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo             7.903,47 € 

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere             4.742,08 € 

QcI.9a Contabilita' dei lavori a misura             8.758,56 € 

QcI.11 Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)             3.161,39 € 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione           19.758,67 € 

QcI.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.             3.161,39 € 

          80.680,11 € 

        170.652,71 € 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici             1.072,27 € 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto                119,14 € 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)                  59,57 € 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza                119,14 € 

QbI.19 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare                119,14 € 

            1.489,26 € 

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
            1.906,25 € 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale                119,14 € 

QbII.05 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico                833,98 € 

Allegato 1 - OFFERTA ECONOMICA PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DI DIREZIONE LAVORI E DI 

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CAT. E.03 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03). RIQUALIFICAZIONE DEL 

COMPARTO EX - CASERMA SAN MARTINO. UNA NUOVA PORTA DI ACCESSO ALLA CITTA’ DI ANCONA - CUPB38C18000280005 - CIG 

817039466B

EDILIZIA 

(E.03) - 

Ostelli, 

Pensioni, 

Case 

albergo - 

Ristoranti - 

Motel e 

stazioni di 

servizio - 

Negozi - 

Mercati 

coperti di 

tipo 

semplice.

639.962,17 €

PROGETTO DI 

FATTIBILITA' 

TECNICO - 

ECONOMICA

0,95

TOTALE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

ESECUZIONE 

DELLE OPERE

PROGETTO 

DEFINITIVO

TOTALE PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO 

ESECUTIVO

TOTALE PROGETTO ESECUTIVO

STRUTTU

RA (S.03) - 

Strutture, 

opere 

infrastrutt

urali 

puntuali, 

verifiche 

soggette 

ad azioni 

sismiche

1.253.478,00 €

PROGETTO DI 

FATTIBILITA' 

TECNICO - 

ECONOMICA

0,95

TOTALE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

ESECUZIONE 

DELLE OPERE  

(DL+CSE)

TOTALE DL + CSE

(E.03). TOTALE PROGETTAZIONE + DL + CSE 

PROGETTO 

DEFINITIVO

TOTALE PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO 

ESECUTIVO

TOTALE PROGETTO ESECUTIVO

TOTALE DL + CSE

(S.03). TOTALE PROGETTAZIONE + DL + CSE 

TOTALE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

PROGETTO 

DEFINITIVO

MPIANTI 

(IA.01) - 

Impianti 

per 

l'approvvi

gionament

o, la 

preparazio

ne e la 

distribuzio

ne di 

acqua 

nell'intern

o di edifici 

o per 

scopi 

industriali - 

Impianti 

sanitari - 

Impianti di 

fognatura 

domestica 

od 

industriale 

ed opere 

relative al 

trattament

o delle 

acque di 

rifiuto - 

Reti di 

distribuzio

ne di 

combustib

ili liquidi o 

gassosi

133.350,00 €

PROGETTO DI 

FATTIBILITA' 

TECNICO - 

ECONOMICA

0,75



QbII.08 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto                953,12 € 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche                595,70 € 

QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)                714,84 € 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e ss.mm.ii.)                357,42 € 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC                119,14 € 

QbII.26 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare                119,14 € 

            5.718,73 € 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi             1.787,11 € 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi                595,70 € 

QbIII.03
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 

dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera 
               595,70 € 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma                238,28 € 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera                357,42 € 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche                357,42 € 

QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento             1.191,41 € 

QbIII.08 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare                              119,14 € 

            5.242,18 € 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione             3.812,50 € 

QcI.02 Liquidazione                357,42 € 

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione 
               238,28 € 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori                238,28 € 

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo             1.191,41 € 

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere                714,84 € 

QcI.9a Contabilita' dei lavori a misura: fino a 500'000.00                536,13 € 

QcI.11 Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)                476,16 € 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione             2.978,51 € 

QcI.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.                476,56 € 

          11.020,09 € 

          23.470,26 € 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici                281,06 € 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto                  31,23 € 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)                  15,61 € 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza                  31,23 € 

QbI.19 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare                  31,23 € 

               390,36 € 

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
               499,66 € 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale                  31,23 € 

QbII.05 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico                218,60 € 

QbII.08 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto                249,83 € 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche                156,14 € 

QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)                187,37 € 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e ss.mm.ii.)                  93,69 € 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC                  31,23 € 

QbII.26 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare                  31,23 € 

            1.498,98 € 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi                468,43 € 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi                156,14 € 

QbIII.03
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 

dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera 
               156,14 € 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma                  62,46 € 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera                  93,69 € 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche                  93,69 € 

QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento                312,29 € 

QbIII.08 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare                                31,23 € 

            1.374,07 € 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione                999,32 € 

QcI.02 Liquidazione                  93,69 € 

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione 
                 62,46 € 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori                  62,46 € 

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo                312,29 € 

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere                187,37 € 

QcI.9a Contabilita' dei lavori a misura                140,53 € 

QcI.11 Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)                124,92 € 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione                780,72 € 

QcI.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.                124,92 € 

            2.888,68 € 

            6.152,09 € 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici             2.533,42 € 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto                281,49 € 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)                140,75 € 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza                281,49 € 

QbI.19 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare                281,49 € 

            3.518,64 € 

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
            4.503,85 € 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale                281,49 € 

QbII.05 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico             1.970,44 € 

QbII.08 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto             2.251,93 € 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche             1.407,45 € 

QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)             1.688,94 € 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e ss.mm.ii.)                844,47 € 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC                281,49 € 

QbII.26 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare                281,49 € 

          13.511,55 € 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi             4.222,36 € 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi             1.407,45 € 

QbIII.03
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 

dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera 
            1.407,45 € 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma                562,98 € 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera                844,47 € 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche                844,47 € 

QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento             2.814,91 € 

QbIII.08 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare                              281,49 € 

          12.385,58 € 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione             9.007,71 € 

QcI.02 Liquidazione                844,47 € 

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione 
               562,98 € 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori                562,98 € 

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo             2.814,91 € 

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere             1.688,94 € 

QcI.9a Contabilita' dei lavori a misura             1.266,71 € 

QcI.11 Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)             1.125,96 € 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione             7.037,27 € 

QcI.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.             1.125,96 € 

          26.037,89 € 

          55.453,66 € 

E.03 16.644,14 €          

S.03 13.950,85 €          

IA.01 1.489,26 €            

IA.02 390,36 €               

IA.03 3.518,64 €            

          35.993,25 € 12,00%                          4.319,19 €              40.312,44 € 

E.03 27.231,61 €          

S.03 40.060,96 €          

IA.01 5.718,73 €            

IA.02 1.498,98 €            

TOTALE PROGETTO ESECUTIVO

ESECUZIONE 

DELLE OPERE  

(DL+CSE)

TOTALE DL + CSE

(IA.01). TOTALE PROGETTAZIONE + DL + CSE 

PROGETTO 

DEFINITIVO

TOTALE PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTI 

(IA.02) - 

Impianti di 

riscaldam

ento - 

Impianto 

di 

raffrescam

ento, 

climatizzaz

ione, 

trattament

o dell'aria - 

Impianti 

meccanici 

di 

distribuzio

ne fluidi - 

Impianto 

solare 

termico.

18.000,00 €

PROGETTO DI 

FATTIBILITA' 

TECNICO - 

ECONOMICA

0,85

PROGETTO 

ESECUTIVO

MPIANTI 

(IA.01) - 

Impianti 

per 

l'approvvi

gionament

o, la 

preparazio

ne e la 

distribuzio

ne di 

acqua 

nell'intern

o di edifici 

o per 

scopi 

industriali - 

Impianti 

sanitari - 

Impianti di 

fognatura 

domestica 

od 

industriale 

ed opere 

relative al 

trattament

o delle 

acque di 

rifiuto - 

Reti di 

distribuzio

ne di 

combustib

ili liquidi o 

gassosi

133.350,00 € 0,75

PROGETTO 

ESECUTIVO

TOTALE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

PROGETTO 

DEFINITIVO

TOTALE PROGETTO DEFINITIVO

TOTALE PROGETTO ESECUTIVO

ESECUZIONE 

DELLE OPERE  

(DL+CSE)

TOTALE DL + CSE

(IA.02). TOTALE PROGETTAZIONE + DL + CSE 

TOTALE PROGETTO ESECUTIVO

ESECUZIONE 

DELLE OPERE  

(DL+CSE)

TOTALE DL + CSE

(IA.03). TOTALE PROGETTAZIONE + DL + CSE 

TOTALE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

PROGETTO 

DEFINITIVO

TOTALE PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTI 

(IA.03) - 

Impianti 

elettrici in 

genere, 

impianti di 

illuminazio

ne, 

telefonici, 

di 

rivelazione 

incendi, 

fotovoltaic

i, a 

corredo di 

edifici e 

costruzion

i di 

importanz

a corrente - 

Singole 

apparecch

iature per 

laboratori 

e impianti 

pilota di 

tipo 

semplice

245.106,00 €

PROGETTO DI 

FATTIBILITA' 

TECNICO - 

ECONOMICA

1,15

PROGETTO 

ESECUTIVO



IA.03 13.511,55 €          

          88.021,83 € 12,00%                        10.562,62 €              98.584,45 € 

E.03 19.812,84 €          

S.03 35.960,79 €          

IA.01 5.242,18 €            

IA.02 1.374,07 €            

IA.03 12.385,58 €          

          74.775,46 € 12,00%                          8.973,06 €              83.748,52 € 

E.03 45.738,22 €          

S.03 80.680,11 €          

IA.01 11.020,09 €          

IA.02 2.888,68 €            

IA.03 26.037,89 €          

        166.364,99 € 12,00%                        19.963,80 €            186.328,79 € 

     365.155,53 €                    43.818,66 €         408.974,19 € 

12,00% 43.818,66 €       

408.974,19 €     ONORARIO SECONDO D.LGS 50/29016

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

ESECUZIONE DELLE OPERE (DL + CSE)

 TOTALE IMPORTO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, 

DEFINITIVA, ESECUTIVA, DI DIREZIONE LAVORI E DI 

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CAT. 

E.03 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03 

SPESE SECONDO D.LGS 50/2016


