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STIMA COSTI DI PROGETTAZIONE 

(D.M. 17 giugno 2017) 

 

Categorie 

d’opera 

Destinazione funzionale delle 
opere 

Grado di 
complessità 

<<G>> 

Valore 
categorie 

(€) 
<<V>> 

Parametro 
base 

<<P>> 

STRUTTURE 

Strutture 
speciali 

Opere strutturali di notevole 
importanza costruttiva e 
richiedenti calcolazioni 
particolari - Verifiche 
strutturali relative - Strutture 
con metodologie normative 
che richiedono modellazione 
particolare: edifici alti con 
necessità di valutazioni di 
secondo ordine. 

S.06 1,15 1.460.735,00 6,421145% 

IMPIANTI 

Impianti 
meccanici a 

fluido a servizio 
delle costruzioni 

 

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 

IA.01 0,75 33.558,00 18,476814% 

IMPIANTI 

Opere elettriche 
per reti di 

trasmissione e 
distribuzione 

energia e segnali 
- Laboratori con 

ridotte 
problematiche 

tecniche 

Impianti di linee e reti per 
trasmissioni e distribuzione 
di energia elettrica, telegrafia, 
telefonia 

IB.08 0,50 47.944,00 16,418572% 
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STRUTTURE  

PRESTAZIONI AFFIDATE 

Progettazione esecutiva – QbIII  

Codice Descrizione prestazione 
Parametro 

<<Q>> 

Importo 
(euro) 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 

0,120 12.943,84 

QbIII.02 
Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), 
d.P.R. 207/10)  

0,130 14.022,49 

QbIII.03 

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco 
prezzi e eventuale analisi, Quadro dell’incidenza percentuale 
della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), 
d.P.R. 207/10) 

0,030 3.235,96 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, 
cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 

0,010 1.078,65 

QbIII.05 
Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) 
d.P.R. 207/10)  

0,025 2.696,63 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 

0,030 3.235,96 

QbIII.07 
Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), 
d.P.R. 207/2010) 

0,100 10.786,53 

QbIII.08 
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della 
progettazione esecutiva (art.10, comma 1, lettere f), o), p), d.P.R. 
207/2010) 

0,010 1.078,65 

QbIII.10 
Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione 
appalto (art.10, comma 1, lettere h), i), m), s), d.P.R. 207/2010)  

0,040 4.314,61 

TOTALE PRESTAZIONI 53.393,32 

Spese generali di studio (24,71% del CP) 13.194,58 

TOTALE 66.587,90 
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IMPIANTI (IDRICO-FOGNARIO) 

PRESTAZIONI AFFIDATE 

Progettazione esecutiva – QbIII  

Codice Descrizione prestazione 
Parametro 

<<Q>> 

Importo 
(euro) 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 

0,150 697,55 

QbIII.02 
Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), 
d.P.R. 207/10)  

0,050 232,52 

QbIII.03 

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell’incidenza percentuale della 
quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 
207/10) 

0,050 232,52 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, 
cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 

0,020 93,01 

QbIII.05 
Piano di manutenzione dell’opera (art.33, comma 1, lettera e) 
d.P.R. 207/10)  

0,030 139,51 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 

0,030 139,51 

QbIII.07 
Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), 
d.P.R. 207/2010) 

0,100 465,03 

QbIII.08 
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della 
progettazione esecutiva (art.10, comma 1, lettere f), o), p), d.P.R. 
207/2010) 

0,010  46,50 

QbIII.10 
Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione 
appalto (art.10, comma 1, lettere h), i), m), s), d.P.R. 207/2010)  

0,040 186,01 

TOTALE PRESTAZIONI 2.232,16 

Spese generali di studio (24,71% del CP) 558,04 

TOTALE 2.790,20 
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IMPIANTI (ELETTRICO) 

PRESTAZIONI AFFIDATE 

Progettazione esecutiva – QbIII  

Codice Descrizione prestazione 
Parametro 

<<Q>> 

Importo 
(euro) 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 

0,040  157,43 

QbIII.02 
Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), 
d.P.R. 207/10)  

0,050 196,79 

QbIII.03 

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell’incidenza percentuale della 
quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 
207/10) 

0,050 196,79 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, 
cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 

0,020 78,72 

QbIII.05 
Piano di manutenzione dell’opera (art.33, comma 1, lettera e) 
d.P.R. 207/10)  

0,030 118,08 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 

0,030 118,08 

QbIII.07 
Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), 
d.P.R. 207/2010) 

0,100  393,59 

QbIII.08 
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della 
progettazione esecutiva (art.10, comma 1, lettere f), o), p), d.P.R. 
207/2010) 

0,010  39,36 

QbIII.10 
Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione 
appalto (art.10, comma 1, lettere h), i), m), s), d.P.R. 207/2010)  

0,040 157,43 

TOTALE PRESTAZIONI 1.456,27 

Spese generali di studio (24,71% del CP) 364,07 

TOTALE 1.820,34 
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CALCOLO COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

 

Descrizione prestazione Importo  

Stutture € 66.587,90 

Impianto idrico-fognario € 2.790,20 

Impianto elettrico € 1.820,34 

TOTALE € 71.198,44 

 

L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 

per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che sono stati quantificati in € 0,00 in quanto trattasi di 

prestazione di servizi di natura intellettuale. 

 


