
 

ALLEGATO 1 

 

 

OGGETTO: Intervento di “ Restauro, adeguamento funzionale e impiantistico del Teatro comunale 
Giuseppe Verdi - 1^ stralcio 1° lotto componente strutturale”. affidamento servizio di coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione - CSE.  

 

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). 

 

PRESTAZIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE 

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 

L’incarico riguarda la prestazione dI coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione CSE per le opere eminentemente strutturali di demolizione della torre scenica 

esistente e della copertura della sala, realizzazione nuova torre scenica e nuova copertura 
della sala spettacolo 

 

 Importo lavori     € 2.112.640,00  

1) Strutture  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 2'112'640.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.9517% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 29'862.77 € 

 Totale 29'862.77 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 29'862.77 € 

  S.E.&O. 

 

SPESE E ONERI ACCESSORI 
2) Spese generali di studio  

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

[10% * 29'862.77 €] 2'986.28 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 2'986.28 € 

RIEPILOGO FINALE 

Imponibile 32'849.05 € 

TOTALE DOCUMENTO 32'849.05 € 

NETTO A PAGARE 32'849.05 € 

 Diconsi euro trentaduemila-ottocentoquarantanove/05. S.E.&O. 

  

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Mauro Cinti 

 


