
Spett.le AOU SASSARI

Viale S. Pietro 10

07100 Sassari (SS)

C.F.: 02268260904

Sassari, lì 09/08/2021

OGGETTO: 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).

Parte fissa del compenso ai sensi dell'Art. 6.1.1 letter a) delle "Linee guida per

l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle fnzioni del

collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 Luglio 2020 n. 76

convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120"

INCARICO: Componente collegio Consuntivo Tecnico dell'appalto dei Lavori di

“AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO UNIVERSITARIO DI SASSARI

COMPRESO IL COMPLETAMENTO, L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IL

COLLEGAMENTO ESISTENTE. CUP: H83B12000020001

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:

A) CALCOLO DELL'ONORARIO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Descrizione Importo

euro

1) Edilizia

Sanita', istruzione, ricerca

Valore dell'opera [V]: 41'238'351.08 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca

Parametro sul valore dell'opera [P]: 3.8992%

Grado di complessità [G]: 1.2

Descrizione grado di complessità: [E.10] Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri
riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria.

Specifiche incidenze [Q]:

Collaudo tecnico amministrativo [QdI.01=0.08] 154'364.72 €

Totale 154'364.72 €

2) Strutture in c.a.

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 7'926'284.49 €

Categoria dell'opera: STRUTTURE

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

Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.7393%

Grado di complessità [G]: 0.95

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche
strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.

Specifiche incidenze [Q]:

Collaudo tecnico amministrativo [QdI.01=0.08] 28'549.43 €

Totale 28'549.43 €

3) Impianti Idrico sanitari e dei gas

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 2'890'644.02 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.6038%

Grado di complessità [G]: 0.75

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, 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.

Specifiche incidenze [Q]:

Collaudo tecnico amministrativo [QdI.01=0.08] 9'719.15 €

Totale 9'719.15 €

4) Impianti condizionamento e riscaldamento

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 9'677'373.45 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.6058%

Grado di complessità [G]: 0.85

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare
termico.

Specifiche incidenze [Q]:

Collaudo tecnico amministrativo [QdI.01=0.08] 30'308.99 €

Totale 30'308.99 €

5) Impianti elettrici e speciali

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota

Valore dell'opera [V]: 11'467'346.96 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.5004%

Grado di complessità [G]: 1.3

Descrizione grado di complessità: [IA.04] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni compessi -
Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apprecchiature per laboratori e impianti pilota
di tipo complesso.

Specifiche incidenze [Q]:

Collaudo tecnico amministrativo [QdI.01=0.08] 53'671.95 €

Totale 53'671.95 €

TOTALE PRESTAZIONI 276'614.24 €

S.E.&O.
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SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio 27'661.42 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 27'661.42 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 276'614.24 €

Spese ed oneri accessori 27'661.42 €

TOTALE ONORARI E SPESE PER COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO

371.216,31

B) Calcolo parte fissa del compenso per ciascun componente del CCT.
Riduzione % (art. 6.1.1 lettera a)): 50%
1. componente fissa onorario  componente comprensiva
di spese (IVA 22% esclusa) € 185.608,16

2. Componente fissa spettante al Presidente (maggiorata del 10%
come da art. 6.5 delle linee guida) (IVA 22% esclusa) € 204.168,98

2.b quota degli onorari del presidente a carico AOU SS (50%) € 102.084,49

i pareri di volta in volta prodotti saranno soggetti all'applicazione della tariffa prevista al
capo IV del DM 10/03/2014 n. 55 come aggiornato dal DM 8/03/2018 n. 37(dato che
essendo tutti legali possono solo esprimere pareri legali). Detti importi non sono valutabili
in questa fase perchè dipendono dalle caratteristiche del/dei parere/i che saranno resi.  in
ogni caso, l'importo complessivo degli onorari (fisso+varibile) non potrà eccedere tre volte
della parte fissa precedentemente calcolata (art. 6.1.2 delle linee guida). pertanto le quote
di finanziamento da accantonare saranno le seguenti:

QUOTE DA ACCANTONARE PER IL COMPONENTE DI NOMINA AOU
Importo massimo spettante al commissario in caso di
espressione di pareri (fino a tre volte la parte fissa come
da art. 6.1.1 lett. a) delle line guida) (IVA 22% esclusa) €  556.524,48
Contributo Cassa Forense (4%) €    22.260,98
SOMMANO €  578.785,46
IVA 22% €  127.332,80
TOTALE IVA COMPRESA €  706.118,26

ONORARI, SPESE E CASSA FORENSE SPETTANTE AL PRESIDENTE
Importo massimo spettante al presidente (quota complessiva da dividersi
fra AOU e Appaltatore) in caso di espressione di pareri (fino a tre volte
la parte fissacome da art. 6.1.1 lett. a) delle line guida) (IVA 22% esclusa) € 667.829,38
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Contributo Cassa Forense (4%) €    26.713,18
SOMMANO €  694.542,55
IVA 22% €  152.799,36
TOTALE IVA COMPRESA €  847.341,91

CALCOLO QUOTA ONORARI E ACCESSORI DEL PRESIDENTE DI COMPETENZA
AOU (50%)
PER ONORARI E SPESE €  333.914,69
Contributo Cassa Forense (4%) €    13.356,59
SOMMANO €  347.271,28
IVA 22% €    76.399,68
TOTALE IVA COMPRESA €  423.670,96

SOMME TOTALI DA ACCANTONARE PER QUOTE SPETTANTI AD AOUSS
PER ONORARI E SPESE  €    890.439,17
Per Contributo Cassa Forense (4%)  €      35.617,57
SOMMANO  €    926.056,73
per IVA 22%  €    203.732,48
TOTALE DA ACCANTONARE IVA COMPRESA  € 1.129.789,22

Le somme dovranno essere accantonate sui Fondi FSC2007/2013 che finanziano 
l'intervento in oggetto, a valere sulle economie di gara (BUDGET BDG_S BIL 1/2015, 
Conto di costo A102020801 denominato "Immobilizzazioni Materiali in corso")

Ing. Roberto Manca

Pag. 4 di 4


