
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                           Il RUP 

                                                                   f.to  Ing. Roberto Tamburini 

 

 

 

     

     

     

   

 

 

Asti Servizi Pubblici S.p.A. – C.so Don Minzoni, 86 – 14100 Asti (AT) – Tel. 0141/434611 – Fax. 0141/434666 
 
 
 
  

ASTI Servizi Pubblici 
S.p.A. 

 

G
A

R
A

 D
I 
SE

R
V

IZ
I D

.L
. 

e
 C

.S
.E

. 

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

Razionalizzazione collettori fognari e 
realizzazione idrovore - Depuratore di Asti 

rev. data descrizione approv. data 
 

 
settembre 2021 



A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 
 

A.1 – PREMESSA 
Per l’intervento in oggetto relativo alla Razionalizzazione collettori fognari e realizzazione idrovore - Depuratore di Asti, 
dovendo procedere alla gara per l’affidamento delle attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza 
in fase di Esecuzione, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è stato predisposto un Progetto di servizi costituito 
dai seguenti elaborati descrittivi: 
 

- Relazione tecnico-illustrativa, calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi e prospetto economico degli 
oneri complessivi; 
 

- Capitolato prestazionale/Schema di contratto. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio in merito ai servizi oggetto dell’incarico si faccia riferimento a quanto riportato 
nel Capitolato prestazionale/Schema di contratto. 
 
L’importo a base di gara è di € 273.067,32 e riguarda i corrispettivi previsti, quantificati con l’applicazione delle aliquote 
del D.M. del 17.6.2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni 
di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, e dettagliato per le diverse 
prestazioni, principali e secondarie, nelle tabelle riportate appresso. 
 
Non sono stati previsti oneri per la sicurezza da interferenze, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.  
 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 
del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento 
dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”, con l’attribuzione, di max. 80 punti per l’offerta tecnica e di max. 20 
punti per quella economica. 
 

A.2 – COSTO COMPLESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E 
RELATIVI IMPORTI (ai sensi del DM 17/06/2016) 
 
Il costo complessivo dell’opera è pari a 4.601.218,00 € così suddiviso: 
 
 

CATEGORIE D’OPERA 
ID. OPERE  

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 
Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti 

 
55.263,27 

STRUTTURE S.03 
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

 
1.249.078,07 

IMPIANTI IA.01 

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 medicali - Impianti e reti antincendio 

 
1.023.682,55 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di 
edifici e costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 
semplice 

 
744.981,75 

IDRAULICA D.04 
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, 
improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate 

 
1.091.326,25 



a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, 
metanodotti e  gasdotti, di tipo ordinario 

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. 

 
436.886,11 

 

A.3 – FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

- DIREZIONE LAVORI 
- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE comprensivo della predisposizione 

del Piano di Sicurezza e Coordinamento unico (Parte a e Parte B) 
 

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. 
 
A.4.1 – Direzione Lavori 
 

EDILIZIA – E.20   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 
QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 
QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 0,0200 
QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0450 

 

 Lavori a corpo: 55.263,27 € 
 
 

STRUTTURE – S.03   

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.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0234 
QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 
QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600 

 

 Lavori a corpo: 1.249.078,07 € 
 Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
 Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1 
 
 

IMPIANTI – IA.01   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 
QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 
QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 0,0200 
QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0207 
QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 



QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600 
 

 Lavori a corpo: 1.023.682,55 € 
 Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
 Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1 
 
 

IMPIANTI – IA.03   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 
QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 
QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 0,0200 
QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0258 
QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 
QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600 

 

 Lavori a corpo: 744.981,75 € 
 Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
 Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1 
 
 

IDRAULICA – D.04   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 
QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0400 
QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 0,0200 
QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0198 

 

 Lavori a corpo: 1.091.326,25 € 
 
 
 

STRUTTURE – S.04   

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.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0450 
QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 
QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600 

 

 Lavori a corpo: 436.886,11 € 
 Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
 Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1 
 
 

 
A.4.2 – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 
 

EDILIZIA – E.20   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 
 
 
 
 



STRUTTURE – S.03   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 
 

IMPIANTI – IA.01   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 
 

IMPIANTI – IA.03   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 
 

IDRAULICA – D.04   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 
 

STRUTTURE – S.04   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 
 
 

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= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria nella misura del 15% in considerazione 
dell’importo di opere e forniture e delle caratteristiche del cantiere integralmente nel sito dell’impianto di depurazione. 
 

B.2 – QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO 

 

CATEGORIE D’OPERA 
ID. OPERE Grado 

Complessità 
<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

0,95 55.263,27 15,678% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento armato 
- Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali di durata 
superiore a due anni. 

0,95 1.249.078,07 6,642% 

IMPIANTI IA.01 

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 medicali - 
Impianti e reti antincendio 

0,75 1.023.682,55 6,944% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di 
importanza corrente - singole apparecchiature 
per laboratori e impianti pilota di tipo semplice 

1,15 744.981,75 7,479% 

IDRAULICA D.04 

Impianti per provvista, condotta, distribuzione 
d'acqua, improntate a grande semplicità - 
Fognature urbane improntate a grande 
semplicità - Condotte subacquee in genere, 
metanodotti e  gasdotti, di tipo ordinario 

0,65 1.091.326,25 6,844% 

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. 

0,90 436.886,11 8,544% 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  



B3 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI  (Importi espressi in Euro) 
 
B.3.1 – Direzione Lavori 
 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 

E.20 EDILIZIA 55.263,27 15,677% 0,95 QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.10 0,4150 3.415,69 

S.03 STRUTTURE 1.249.078,07 6,642% 0,95 
QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.10, 
QcI.04, QcI.05, QcI.06 

0,6234 49.135,92 

IA.01 IMPIANTI 1.023.682,55 6,944% 0,75 
QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.10, 
QcI.04, QcI.05, QcI.06 

0,5707 30.424,76 

IA.03 IMPIANTI 744.981,75 7,479% 1,15 
QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.10, 
QcI.04, QcI.05, QcI.06 

0,5758 36.891,61 

D.04 IDRAULICA 1.091.326,25 6,844% 0,65 QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.10 0,4998 24.267,21 

S.04 STRUTTURE 436.886,11 8,544% 0,90 
QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.10, 
QcI.04, QcI.05, QcI.06 

0,6450 21.669,60 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 165.804,79 

 
 
 
  



B.3.2 – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 
 
 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 

E.20 EDILIZIA 55.263,27 15,677% 0,95 QcI.12 0,2500 2.057,64 

S.03 STRUTTURE 1.249.078,07 6,642% 0,95 QcI.12 0,2500 19.704,50 

IA.01 IMPIANTI 1.023.682,55 6,944% 0,75 QcI.12 0,2500 13.328,29 

IA.03 IMPIANTI 744.981,75 7,479% 1,15 QcI.12 0,2500 16.017,82 

D.04 IDRAULICA 1.091.326,25 6,844% 0,65 QcI.12 0,2500 12.137,73 

S.04 STRUTTURE 436.886,11 8,544% 0,90 QcI.12 0,2500 8.399,07 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 71.645,05 

 
 
 
  



C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI 
 

Compenso D.L. al netto di spese ed oneri accessori € 165.804,79 

Spese ed oneri accessori D.L. (15% Compenso) € 
 

24.870,72 
 

 
Totale D.L. 
 

€ 190.675,51 

Compenso C.S.E. al netto di spese ed oneri accessori € 71.645,05 

Spese ed oneri accessori C.S.E. (15% Compenso) € 10.746,76 

 
Totale C.S.E. 
 

€ 82.391,81 

 
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi D.L. + C.S.E. 
 

€ 273.067,32 

 


