RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO
E DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA
FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER CUCINA E BAR DA REALIZZARE PER
L’AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO “SAFFI” IN VIA DEL
MEZZETTA 15 A FIRENZE

-

CIG:.
CUP: B11E16000170003
CPV: 71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini

PREMESSA
Premesso che l’appalto dei lavori per la realizzazione dell’ampliamento dell’Istituto
Alberghiero “Saffi” a Firenze è in corso di realizzazione, premesso inoltre che è necessario
progettare ed eseguire la fornitura delle attrezzature e arredi professionali di cucina e bar
per il nuovo edificio in ampliamento.
Il sottoscritto è stato nominato RUP dell’intervento con AD n.314 del 9/02/2018.
Visto l’esito negativo dell’interpello interno del 28/12/2020 conclusosi il 30/12/2020, si
rende dunque necessaria e urgente l’attivazione della procedura di affidamento
dell’incarico in oggetto. L’intero servizio che si intende affidare si connota come servizio
attinente all’architettura e all’ingegneria.
DESCRIZIONE INCARICO
Il servizio consiste nell’attività di progettazione esecutiva, direzione per l’esecuzione del
contratto e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la
fornitura di attrezzature e arredi professionali di cucina e bar da realizzarsi per
l’Ampliamento della sede dell’Istituto Alberghiero “Saffi” a Firenze.
DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per l’incarico è determinato in € 29.874,10 assumendo come riferimento
l’importo calcolato in applicazione delle tabelle dei corrispettivi di cui al DM 17.6.2016
sulla base di un importo dei lavori di € 276.745,00 per la fornitura delle attrezzature ed
arredi professionali di cucina e bar. Il corrispettivo di incarico include l’importo forfettario
per le spese generali del 25% oltre alla riduzione del 30% sul complessivo in
considerazione della particolarità della prestazione da fornire, secondo il principio di
analogia di cui art. 6.1 dello stesso DM 17.6.2016.
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Per le modalità di affidamento si propone che l’incarico sia affidato direttamente, ai sensi
dell’art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI
INERENTI ALLA SICUREZZA
Ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il servizio in oggetto, di
natura intellettuale, è escluso dagli obblighi di cui al comma 3 dello stesso. Al contempo
non si identificano, nel servizio in oggetto, oneri relativi alla sicurezza.

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese

€ 29.874,10

Contributo INARCASSA (4%)
Totale imponibile
IVA (22%)
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi

€ 1.194,96
€ 31.069,06
€ 6.835,19
€ 37.904,26

Il RUP
Arch. Riccardo Maurri

Firenze, 30/12/2020

Allegati:


Allegato 1 – Dettagli calcolo corrispettivo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa .

Allegato 1 – Dettagli calcolo corrispettivo
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed
all’ingegneria di cui all’art.46 del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50.
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):
-

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
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; 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.

Costo stimato complessivo dell’opera: 276.745,00 €

_________________________________________________________

Dettaglio Calcolo Prestazioni (percentuale forfettaria spese del 25%)
________________________________________________________________

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
(Architetto Riccardo Maurri)

