
 

 
 
 

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E 
PRESTAZIONALE: 

 
 

 
A - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E DISCIPLINARE DI INCARICO 

B - CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI 
C - PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI 

(art. 23, comma 15, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
 
 
 

Gara a procedura aperta per l’appalto di servizi tecnici di architettura e ingegneria di progettazione 
preliminare, definitiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori 
dell’intervento “Lavori di consolidamento versante Siccagno in loc. Castelnuovo – Messa in sicurezza di un 
fenomeno franoso e della parte storica dell’insediamento”. 

CUP: E74J18000150001  -   CIG 805776238E 
 

Tipologia intervento: consolidamento versante 
 
 



A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA E DISCIPLINARE DI INCARICO  
 
 
A.1 – PREMESSA  
 
Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA per la progettazione preliminare, definitiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione lavori delle seguenti opere:  
 

COMUNE DI CAMPLI 
       
INTERVENTO “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE SICCAGNO IN LOCALITA’ 
CASTELNUOVO – MESSA IN SICUREZZA DI UN FENOMENO FRANOSO E DELLA PARTE STORICA 
DELL’INSEDIAMENTO”,  finanziato ai sensi dell’ Ordinanza n. 56 del 10.05.2018 del Commissario Straordinario 
del Governo ai fini della ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 -   
 
 
A.2 – COSTO COMPESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E RELATIVI IMPORTI 
(ai sensi del DM 17/06/2016)  
 
Il costo complessivo dell’Opera è pari a € 4.250.000,00 così suddiviso: 
 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente 
-  Verifiche strutturali relative. 

0,90 4.250.000,00 
5,23174
42700% 

 
Costo complessivo dell’opera: €. 4.250.000,00 
Percentuale forfettaria spese:  5% del Compenso Professionale  

    
 
A.3 – FASI PRESTAZIONALI PREVISTE  
 
PROGETTAZIONE 

a. elaborazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica redatta ai sensi del combinato disposto 
dell'art.23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e di seguito 
chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, 
Capo I, Sezione II del D.P.R. 207/10; 

b. elaborazione della progettazione definitiva, redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.23 comma 3 e 
dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e di seguito chiamato, per 
comodità, semplicemente Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 
III del D.P.R. 207/10; 

c. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008; 
d. partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o 

conseguenti all’acquisizione del  parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 
del 2016; 

e. il progettista incaricato predisporrà gli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla osta, pareri e 
autorizzazioni necessarie da Enti preposti; 
 
La progettazione dovrà essere redatta: 

- con il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell’art. 6 comma 7 del D.L. n. 189/2016, 
approvato con Ordinanza n. 7 del 14/12/2016 del Commissario Straordinario; 

- tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi 
(CAM) di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare del 11/10/2017.  



 
ESECUZIONE: 

1. Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art.148, d.P.R. 207/10); 
2. Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 

1698/2005) e s.m.i; 
3. Contabilità dei lavori (art.185, d.P.R. 207/10); 
4. Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010); 

 
Ai sensi dell’art 14 comma 3-bis 1, del D,Lgs. 189/2016, trattandosi di intervento individuato dal Commissario 
Straordinario di importanza essenziale  ai fini della ricostruzione, i lavori saranno affidati mediante appalto integrato, 
sulla base del progetto definitivo, come riportato nello studio di fattibilità dell’opera pubblica redatto sulla base di 
apposita modulistica ai sensi della Circolare Ricostruzione Pubblica dell’USR Abruzzo n. 1/2018, approvato dal 
Comune di Campli con Deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio delle competenze e dei poteri della 
Giunta Comunale n. 57 dell’11.04.2019 
 
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D.P.R. 207/2010, poiché il progetto definitivo sarà posto a base di gara per i successivi 
lavori, in sostituzione del disciplinare di cui all’articolo 30 del DPR 207/2010, il progetto è corredato dello schema di 
contratto e del capitolato speciale d’appalto redatti con le modalità indicate all’articolo 43 del DPR 207/2010, nonché 
del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base 
del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
Lo schema di contratto prevede, inoltre, che il concorrente debba indicare, al momento dell’offerta, la sede di redazione 
del progetto esecutivo, nonché i tempi della progettazione esecutiva e le modalità di controllo, da parte del responsabile 
del procedimento, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo.  
 
Ai sensi dell’ art. 4 comma 4 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 19 maggio 2018, in ogni caso, gli 
incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati 
solo dopo l’approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all’operatore economico che risulterà aggiudicatario della 
procedura  la direzione lavori e/o il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 
 
Il tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva, esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase progettuale, è definito complessivamente in 90 giorni (novanta) naturali e 
consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l’approvazione dei progetti nei vari livelli da parte della Stazione appaltante, 
cosi suddivisi: 
 

 progettazione di Fattibilità Tecnica Economica: 30 giorni (trenta) naturali e consecutivi dalla data di 
sottoscrizione del contratto; 

 progettazione definitiva compreso il piano di sicurezza e coordinamento: 60 giorni (quarantacinque) naturali e 
consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP; 

 eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti, dalla 
Conferenza permanente o Conferenza Regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016: 15 giorni 
naturali e consecutivi dalla ricezione del parere; 

 
Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica quanto segue: 
le tempistiche necessarie per la verifica dei vari livelli di progettazione (art. 26 del Codice) e la validazione del progetto 
esecutivo, nonché i tempi necessari per l’ottenimento dei previsti pareri da parte degli enti competenti, non verranno 
computati ai fini del calcolo del suddetto tempo massimo a disposizione per la realizzazione dei servizi di 
progettazione. 
 
Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali sarà applicata, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 una penale 
giornaliera pari allo 0.5 per mille del corrispettivo contrattuale della prestazione e comunque non superiore al 10% 
dell’importo contrattuale. 
La sospensione dell’esecuzione del contratto è disciplinata dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. 
 
A.4 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE  
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta 
analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla 
vigente normativa. 
 
 
 



STRUTTURE – S.04   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 
QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 
QbI.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200 
QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1800 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 
QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0400 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 
QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 
QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 
QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 
QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0200 

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

0,0200 

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 
QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0177 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
 



B – CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA DA AFFIDARE  
La determinazione degli importi per l’acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di Ingegneria e 
Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara.  
 
B.1 – PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI 
GARA  
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle 
prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del 
compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):  
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;  
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;  
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;  
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.  
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle 
singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il 
parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti 
l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:  
CP= Σ(V×G×Q×P)  
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; per opere di importo pari o superiore a € 
25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura 
massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  
 
B.2 – QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO 
 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente 
-  Verifiche strutturali relative. 

0,90 4.250.000,00 
5,23174
42700% 



 

 

B3 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI  
Importi espressi in Euro 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=5% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.04 STRUTTURE 4.250.000,00 
5,23174427

00% 
0,90 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.16 

0,1300 26.014,85 1.300,74 27.315,59 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=5% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.04 STRUTTURE 4.250.000,00 
5,23174427

00% 
0,90 

QbII.01, QbII.03, QbII.04, 
QbII.05, QbII.07, QbII.08, 
QbII.09, QbII.10, QbII.11, 
QbII.12, QbII.19, QbII.23 

0,5400 108.061,68 5.403,08 113.464,76 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=5% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.04 STRUTTURE 4.250.000,00 
5,23174427

00% 
0,90 QbIII.07 0,1000 20.011,42 1.000,57 21.011,99 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=5% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.04 STRUTTURE 4.250.000,00 
5,23174427

00% 
0,90 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.09, QcI.12, QcI.05 

0,7877 157.619,96 7.881,00 165.500,96 



 

 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 27.315,59 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 113.464,76 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA (COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE) 21.011,99 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI COMPRESO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 165.500,96 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 327.293,30 

 
 


