
Calcolo compenso professionale dell’incarico di progettazione  preliminare, definitiva, esecutiva, 
direzione lavori, misura, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione di opere di 
riqualificazione energetica della facciata est dell’ospedale di San Vito al Tagliamento, nonché di 
responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia per gli anni 2015 e 2016 dei  presidi 
ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo e di predisposizione e gestione delle 
pratiche di acquisizione titoli di efficienza energetica (D.M. 143 del 31 ottobre 2013) 

Valore dell'opera (V): € 215.000,00 

Categoria d'opera: Edilizia 

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 10.362488% 

Destinazione funzionale delle opere: Sanità, istruzione, ricerca 

E.10 - Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, 
Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria 

Grado di complessità (G): 1.20 

a) Progettazione preliminare 

QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-
art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) 

QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), 
d.P.R. 207/10) 

b) Progettazione definitiva 

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(art.24, comma 
2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10) 

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) 

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10) 

c) Progettazione esecutiva 

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

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



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) 

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

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

d) Esecuzione dei lavori 

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 

QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 

QcI.10a (2): Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10). 

QcI.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) 

Prestazioni: QbI.01 (2.406,17), QbI.02 (267,35), QbII.01 (6.149,10), QbII.03 (267,35), QbII.05 
(1.871,47), QbIII.01 (1.871,47), QbIII.02 (3.475,58), QbIII.03 (1.069,41), QbIII.04 (534,70), QbIII.05 
(534,70), QcI.01 (8.555,27), QcI.02 (802,06), QcI.10a (1.203,08), QcI.11 (1.069,41),  

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi) = € 30.077,12 

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP) = € 7.519,25 

importi parziali: 30.077,12 + 7.519,25 = €  37.596,37 

e) Prestazioni accessorie: 

e1) Energy manager per 2 anni con anche funzioni di controllo fatture acqua luce gas 

e2) pratiche di acquisizione titoli di efficienza energetica 

Importo forfetario totale e) = €  2.000,00 

Totale generale a) + b) + c) + d) + e) = € 39.596,37 

 


