
COMUNE DI MOGLIANO VENETO

(Provincia di Treviso)

SCHEMA DI DISCIPLINARE RELATIVO A INCARICHI PROFESSIONALI

DI  PROGETTAZIONE,  DIREZIONE  LAVORI,  COORDINAMENTO

DELLA SICUREZZA PER  LAVORI DI  REALIZZAZIONE  PROGETTO

SICUREZZA  DEL  TERRITORIO:  ESECUZIONE  2°  STRALCIO  -

PERCORSI CICLO PEDONALI,  SISTEMAZIONE STRADALI  VIA

CAVALLEGERI E VIA TORNI.

CIG:                CUP: 

------------------------------------------TRA-------------------------------------------

Il Comune di Mogliano con sede in piazza Caduti, 8, C:F: 00565860269

qui  rappresentato  dal  Dirigente  del  2°  Settore  Edil izia  privata,

pianificazione  e  gestione  del  territorio,  opere  e  strutture  pubbliche,

viabilità,  ambiente   sviluppo  economico,  Arch.  Salvina  Sist,    nata  a

Susegana  il  24.05.1965,   e  domiciliata  per  la  carica  presso  la  Casa

Municipale, che dichiara di intervenire nel presente atto in forza di quanto

stabilito dall’art.107 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 

------------------------- E ----------------------------------------------------

il  professionista  ing.  Bruno  Bisiol   C.F.  BSLBRN68H10H823R  P.IVA

03235210279, titolare dello  Studio di ingegneria Bisiol Bruno con sede in

San  Donà  di  Piave  -  Ve   in  Galleria  Progresso,

11/3 ;-------------------------------------------

Art. 1 - Oggetto dell’incarico--------------------------------------------

L’Amministrazione del Comune di Mogliano Veneto, affida al 

Professionista ing. Bruno Bisiol  d'ora in poi solo Professionista,  

l’incarico per svolgere i seguenti servizi tecnici, relativamente ala 

redazione del “Progetto sicurezza del territorio: esecuzione 2° stralcio - 
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percorsi ciclo pedonali, sistemazione stradali  via Cavallegeri e via Torni."

incarico A) 

Redazione dello Studio di fattibilità tecnica, del  progetto definitivo ed 

esecutivo  relativi alla sicurezza del territorio:  2° stralcio: Percorsi 

ciclo pedonali, sistemazione stradali  via Cavalleggeri e via Torni."

Per i contenuti della progettazione si fa riferimento  alla parte ancora in

vigore, del DPR 207/2010

Viene affidato anche il compito di Coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione.

Gli  elaborati  di  progetto  dovranno  comprendere  anche  tutta  la

documentazione, se necessario anche in forma cartacea, per la richiesta

dei necessari pareri ad Ento diversi dal comune che hanno competenza

territoriale ( a titolo di esempio) Soprintendenza; Consorzio di Bonifica

Acque Risorgive, ecc.).

Incarico B)

Direzione lavori, contabilità dei lavori, Coordinamento della sicurezza in

esecuzione  lavori  di  cui  a  D.lgs.vo  81/2008 e  s.m.i.  e  Certificato   di

Regolare esecuzione.

Il  Professionista  dovrà  svolgere  i  compiti  previsti   dal  presente

disciplinare, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.vo n 50/2016,  dal

D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore e di tutte le norme di legge che

regolano  la  materia  degli  appalti

pubblici---------------------------------------------------------------------------------

Nell’assolvimento dell’incarico il Professionista dovrà tenere conto anche

delle direttive e disposizioni che potranno essere impartite dall’Amm.ne

comunale,  tramite  il

R.U.P.;-----------------------------------------------------------------
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Il  Professionista  nell’espletamento  dell’incarico  è  autorizzato  ad

avvalersi, nell’ambito dei compensi professionali stabiliti, di prestazioni di

altri  professionisti – consulenti, ditte specializzate etc., assumendosi in

ogni  caso  piena  responsabilità  in  ordine  alle  prestazioni  ed  alle

competenze,  fermo restando comunque che il  rapporto è da ritenersi

instaurato  direttamente  tra  l’Amministrazione  comunale  e  il

Professionista. --------------------------------------

I l  Professionista  è  obbligato  alla  tenuta  dei  l ibrett i  d i  misura

e dei  registr i   di   contabi l ità e a recarsi presso il cantiere dei lavori

almeno una volta alla settimana e  comunque  su chiamata,  tenendo

costantemente aggiornato il giornale lavori depositato presso il cantiere

medesimo. 

I l   mancato  r ispetto   di   quanto   sopra   esposto  comporterà

l 'appl icazione  di  una  penale  di   Euro 100,00.

Al  professionista  spetta,  inoltre,  il  compito  di  sovrintendere

all'aggiornamento o, in alternativa, provvedere direttamente allo stesso,

di tutti gli elaborati progettuali modificati in fase di esecuzione dei lavori

compreso il fascicolo contenuto nel piano di sicurezza.                  

Spetta,  altresì,  al  Direttore  dei  Lavori  l'espletamento  delle  seguenti

attività e l'attestazione in merito:

• alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;

• all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti

effettuati prima dell'approvazione del progetto;

• alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al

terreno,  al  tracciamento,  al  sottosuolo  e  a  quanto  altro  occorre  per

l'esecuzione dei lavori.
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Art.  2  -  Descrizione,  modalità  ed  espletamento

dell’incarico----------------

Il Professionista svolgerà l’incarico d’intesa con i tecnici del Comune di

Mogliano  Veneto  che,  da  parte  loro,  si  impegneranno  a  fornire  le

informazioni tecniche e tutto il materiale documentale, al fine di ottenere

chiarimenti,  informazioni  ed  istruzioni  indispensabili  per  assolvere  al

presente  incarico.  Nel  corso  dello  svolgimento  dell’incarico  il

Professionista dovrà mantenere la massima riservatezza su tutto ciò che

riguarda  direttamente  o  indirettamente  le  soluzioni

progettuali.-----------------------------------------------------------------------

Art.  3  -  Elaborati

progettuali------------------------------------------------------------

Relativamente agli incarichi A) e B)  di cui all'articolo 1, il Professionista

dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016,

dal D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore, dal D.Lgs. 81/2008

(artt. 91 e 92)  e comunque, gli elaborati da fornire devono contenere

tutti i documenti necessari per l'ottenimento dei pareri da parte degli Enti

e per l'approvazione del progetto, compresi il piano particellare per dare

avvio al procedimento espropriativo delle aree necessarie a realizzare

l’opera.

Tutti gli elaborati grafici e descrittivi prodotti per assolvere agli incarichi di

cui al presente disciplinare, dovranno essere forniti in n. 2 copie cartacee

e su supporto informatico nei seguenti formati, modificabili dal Comune di

Mogliano

Veneto:---------------------------------------------------------------------------

-  dxf,  oppure

dwg,---------------------------------------------------------------------------
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-  doc,  oppure

odt------------------------------------------------------------------------------

-  xls  oppure

ods--------------------------------------------------------------------------------

Dovrà essere allegata, inoltre, per quanto riguarda la parte grafica, una

legenda  di  tutti  i  layer

utilizzati.-----------------------------------------------------------

Art.  4  –  Obblighi  derivanti  dal  D.Lgs.vo  n.  81/2008  e  s.m.  e

i.---------------

L’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di

esecuzione dei lavori,  previsto dal  D.Lgs. 81/2008  viene  eseguito dal

Professionista . Ing. Bisiol Bruno.

Ad egli spetteranno tutti gli oneri e le responsabilità previsti dalla Legge

in  particolare  per  quanto  previsto  dagli  artt.  91  e  92  del  sopracitato

disposto normativo. 

Art.  5  -  Tempo  utile  -  Ritardi  –

Penalità----------------------------------------------

Relativamente  all'incarico  A)  di  cui  all'art.  1,  il  Professionista  dovrà

consegnare tutta la documentazione entri i seguenti termini:

Studio di  fattibilità:  entro 25 (venticinque )  giorni  dal  ricevimento della

comunicazione  di  affidamento  del  presente  d'incarico,  da  parte  del

Comune di Mogliano Veneto.

Progetto definitivo: entro i successivi 40 giorni;

Progetto esecutivo: entro i successivi 25 giorni

Qualora la presentazione di detti elaborati venisse ritardata oltre i termini

suddetti, sarà applicata una penale di €. 25,00= per ogni giorno di ritardo,

che  sarà  trattenuta  sulle  competenze  spettanti  al

Professionista-------------------------------------------------------------------
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Nel caso il  ritardo ecceda i  30 gg,  l’Amministrazione senza obbligo o

bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera

da ogni impegno verso il  Professionista senza che quest’ultimo possa

pretendere  compensi  o  indennizzi  di  sorta,  sia  per  onorari  che  per

rimborsi di spesa, fatte salve eventuali responsabilità del professionista

per i danni che all’Amministrazione dovessero derivare dal ritardo della

consegna.-----------------------------------------------------------------------------------

-----

Relativamente  all'incarico  B)  di  cui  all'art.  1,  il  Professionista  dovrà

rispettare le tempistiche previste dal Capitolato speciale d'appalto e dalle

norme che regolano i lavori pubblici.

Art.  6-  Modifiche

eventuali--------------------------------------------------------------

Il  Professionista   è  tenuto  ad  introdurre  nei  progetti,  anche  se  già

consegnati al Comune di Mogliano Veneto, tutte le modifiche che siano

ritenute necessarie, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione e/o a

seguito  delle  indicazioni  o  prescrizioni  disposte  da  Organi  Statali,

Regionali o Provinciali e tutori, per il rispetto delle norme stabilite dalle

vigenti  leggi,  senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi,

salvo  che  nel  caso  di  rielaborazioni  derivanti  da  sopravvenute

disposizioni di legge intervenute dopo la consegna degli elaborati stessi.

In  qualsiasi  caso  non  sarà  dovuto  alcun  compenso  aggiuntivo  al

Professionista qualora per l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni da

parte  degli  organi  superiori  (statali,  regionali,  Soprintendenza,  ecc.),

fossero richiesti ad integrazione del progetto, documenti ed elaborati di

qualsiasi natura.---------------------------------------------

Art.  7  –

Onorari-------------------------------------------------------------------------------
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Si  definiscono  i  compensi  per  i  presenti  incarichi  come  segue   al

presente disciplinare:

- per gli adempimenti di cui all'art. 1, punto A) e B):

€ 39.500,00  oltre al CNPAIA e all’IVA (allegato dettagliato preventivo)

Il  compenso  determinato  come  sopra  è  comprensivo  di  ogni  spesa

inclusa quella per viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi, senza

diritto di rivalsa, nonché per le altre spese di qualunque natura.

Art.  8  -  Proprietà  degli  elaborati

-------------------------------------------------------

Tutta  la  documentazione  oggetto  del  presente  incarico,  dopo  che

saranno pagate  le  relative  competenze,  resterà di  proprietà  piena ed

assoluta  dell’Amministrazione,  la  quale  potrà,  a  suo  insindacabile

giudizio,  darne  o  meno  esecuzione,  come anche  introdurvi,  sentito  il

Professionista, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le

variazioni  ed  aggiunte  che  a  suo  insindacabile  giudizio  saranno

riconosciute necessarie, senza che da parte del Professionista possano

essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga modificato

sostanzialmente  il  progetto  nei  criteri  essenziali,  informatori  ed

estetici.------------------------------------------------------------------------

Per le ipotesi contemplate dal presente articolo nessun compenso spetta

al  professionista.

–--------------------------------------------------------------------------------

Art. 9 - Modalità di pagamento

Le competenze professionali   saranno corrisposte su presentazione di

regolari  fatture emesse dal  Professionista,  esclusivamente in  modalità

elettronica, con le seguenti scadenze:
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Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione:

60% entro 30 gg dalla data di presentazione della fattura elettronica, che

dovrà essere presentata dopo la consegna degli elaborati al Comune;

40% entro 60 gg dalla data di presentazione della fattura elettronica, che

dovrà essere presentata dopo che il progetto avrà ottenuto tutti i pareri

necessari e elencati all'art. 1 e comunque entro 4 mesi dalla consegna

degli elaborati al Comune, se l'ottenimento dei pareri non  è dipendente

dalla progettazione eseguita ;

Direzione Lavori :

Gli  onorari  ed  i  rimborsi  spese  all’Incaricato  saranno  corrisposti  nei

termini  seguenti,  ed  entro  60  (sessanta)  giorni  dalle  seguenti

scadenze:------------------------------------------------------------------------------

a) alla redazione degli stati di avanzamento verranno liquidati gli

acconti  delle  competenze  calcolati  sulla  base  delle  relative

prestazioni;

c)  alla  approvazione del  certificato di  regolare  esecuzione verrà

liquidato il saldo delle competenze professionali ;

Art. 10 - Inadempienza e revoca-----------------------------

Qualora  il  Professionista  non  ottemperasse  nell’espletamento

dell’incarico alle  prescrizioni  contenute nel  presente disciplinare o alle

indicazioni  e  alle  direttive  fissate  dall’Amministrazione,  quest’ultima

procederà con regolare nota scritta a impartire le disposizioni e gli ordini

necessari  per  l’osservanza  delle  condizioni

disattese.------------------------------------------------------------------

In caso di persistente inerzia del Professionista oppure nel caso in cui

emergessero delle gravi carenze nell'esecuzione della prestazione che

possano  provocare  un  danno  apprezzabile  per  l’Amministrazione,
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quest’ultima  con  motivato  giudizio  e  previa  notifica  al  Professionista,

potrà  provvedere  alla  revoca  dell’incarico  affidato.  In  tal  caso  al

professionista sarà dovuto il 70% delle competenze professionali relative

alle prestazioni  eseguite e presentate all'Amministrazione Comunale fino

alla data della revoca, ferma restando l’eventuale rivalsa nei confronti del

Professionista  da  parte  dell’Amministrazione  comunale  per  i  maggiori

oneri derivanti dalle negligenze dello stesso.

Art. 11 - Definizione delle controversie----------------

Per  tutte  le  vertenze che  dovessero  sorgere  tra  il  Professionista  e  il

Comune di Mogliano Veneto durante la vigenza della convenzione, così

come al suo termine, quale che sia la loro natura (tecnica, giuridica o

amministrativa),  purché  riflettente  l’interpretazione  e  l’esecuzione  dei

patti contrattuali, e per i quali non sia stata possibile risoluzione in via

amministrativa,  è competente in  via  esclusiva  il  Foro  di  Treviso  ed è

esclusa la competenza arbitrale.

Art. 12 - Garanzia e copertura assicurativa-------------------

In Professionista si impegna a munirsi  di una polizza di responsabilità

civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dall’attività di

propria

competenza.--------------------------------------------------------------------------------

----

Art. 13 – Tracciabilità dei pagamenti-------------------------

Il prestatore del servizio  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari  di  cui  all'art.  3  della  Legge 13/08/2010 n.  136 e successive

modifiche.

Il  presente  contratto  si  risolve  nel  caso  in  cui  l'Amministrazione

Comunale  accerti  il  mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale
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ovvero degli altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle

operazioni.

ART. 14 – Elezione di domicilio----------------------------------------

Per quanto concerne l'incarico affidatogli  il  soggetto affidatario  elegge

domicilio a Mogliano Veneto, presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.  15  -  Disposizioni

finali---------------------------------------------------------------

Sono  a  carico  dell’Amministrazione  gli  oneri  fiscali  (INARCASSA e

I.V.A.).---

L’incarico,  subordinato  alle  condizioni  del  presente  disciplinare,  è

dall’Amministrazione affidato e dal Professionista accettato in solido, e

sarà  dal  medesimo  adempiuto  sotto  le  direttive  impartite

dall’Amministrazione stessa.

Saranno  a  carico  del  Professionista  le  spese  di  carta  da  bollo  del

disciplinare, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

La  presente  convenzione  sarà  soggetta  a  registrazione  solo  in  caso

d’uso.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----

La  normativa  del  presente  disciplinare  è  fin  d’ora  impegnativa  per  il

Professionista, mentre diventerà tale per l’Amministrazione soltanto dopo

riportata la prescritta definitiva approvazione. La presente Convenzione

viene  letta  dalle  parti  e  dichiarata  conforme  alla  loro

volontà.----------------------------------------------------------------------------

Letto e confermato –-----------

Mogliano Veneto,

IL DIRIGENTE       IL PROFESSIONISTA 

2° Settore Comune di Mogliano Veneto
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Arch. Salvina Sist
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STUDI O DI  I NGEGNERI A BI SI OL BRUNO

Galleria Progresso 11/3 - 30027 SAN DONA' DI  PIAVE (VE)

Tel.:  + 390421330926 - Cell.:  + 393489045240 - Fax.:  + 3904211840073

E-mail:  info@bisiolengineering.net

C.F.:  BSLBRN68H10H823R - P.IVA: 03235210279

ALLEGATO 1

Mogliano Veneto, lì 11/07/2017

OGGETTO: Dettaglio dell'offerta per prestazione professionale tecnica (D.M. 17/ 06/ 2016) .

Progettazione e Coordinamento sicurezza pista ciclabile via Cavalleggeri

COMPENSO PER PRESTAZI ONI  PROFESSI ONALI

Descrizione I mporto

euro

1) Viabilita'

Viabilita' ordinaria

Valore dell'opera [V] :  235'000.00 €

Categoria dell'opera: VIABILITA'

Destinazione funzionale:  Viabilita' ordinaria

Parametro sul valore dell'opera [P] :  10.1051%

Grado di complessità [G] :  0.45

Descrizione grado di complessità:  [V.02]  Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte

da compensarsi a parte - Piste ciclabili.

Specifiche incidenze [Q] :

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI .01= 0.08] 854.89 €

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI .02= 0.01] 106.86 €

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI .03= 0.02] 213.72 €

Relazione geotecnica [QbI .06= 0.03] 320.58 €

Relazione idraulica [QbI .08= 0.015] 160.29 €

Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI .12= 0.02] 213.72 €

Studio di inserimento urbanistico [QbI .13= 0.03] 320.58 €

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI .16= 0.01] 106.86 €

Studi di prefattibilita' ambientale:

- Fino a 235'000.00 €:  QbI .17= 0.035 374.02 €

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali

relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbI I .01= 0.22] 2'350.95 €

Piano particolareggiato d'esproprio [QbI I .04= 0.04] 427.45 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbI I .05= 0.06] 641.17 €

Studio di inserimento urbanistico [QbI I .06= 0.03] 320.58 €

Relazione geotecnica [QbI I .09= 0.06] 641.17 €

Relazione idraulica [QbI I .11= 0.03] 320.58 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI I .17= 0.05] 534.31 €

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbI I .19= 0.02] 213.72 €

Pag. 2 di 6



STUDI O DI  I NGEGNERI A BI SI OL BRUNO

Galleria Progresso 11/3 - 30027 SAN DONA' DI  PIAVE (VE)
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E-mail:  info@bisiolengineering.net

C.F.:  BSLBRN68H10H823R - P.IVA: 03235210279

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbI I .23= 0.01] 106.86 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbI I I .01= 0.04] 427.45 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbI I I .02= 0.08] 854.89 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro

dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbI I I .03= 0.03] 320.58 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbI I I .04= 0.02] 213.72 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbI I I .05= 0.03] 320.58 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI I I .06= 0.03] 320.58 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbI I I .07= 0.1] 1'068.61 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI .01= 0.42] 4'488.18 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

[QcI .03= 0.02] 213.72 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 235'000.00 €:  QcI .09= 0.045 480.88 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI .11= 0.04] 427.45 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI .12= 0.25] 2'671.58 €

SOMMANO 20'036.53 €

PREZZO OFFERTO 15'500.00 €

RI BASSO PERCENTUALE -22.6413 %

2) rilievi planoaltimetrici

rilievi planoaltimetrici di circa 13000 mq

Valore dell'opera [V] :  0.00 €

SOMMANO 3'000.00 €

PREZZO OFFERTO 2'200.00 €

RI BASSO PERCENTUALE -26.6667 %

3) frazionamenti

frazionamenti catastali e picchettamento per immissione in possesso

Valore dell'opera [V] :  0.00 €

SOMMANO 4'000.00 €

PREZZO OFFERTO 3'000.00 €

RI BASSO PERCENTUALE -25.0000 %

TOTALE PRESTAZI ONI 27'036.53 €

TOTALE PRESTAZI ONI  OFFERTA 20'700.00 €

RI BASSO PERCENTUALE -23.4369 %

S.E.&O.

SPESE E ONERI  ACCESSORI

Descrizione I mporto

euro

1) Spese forfettarie 6'759.13 €
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TOTALE SPESE E ONERI  ACCESSORI 6'759.13 €

TOTALE SPESE E ONERI  ACCESSORI  OFFERTI 5'175.00 €

RI BASSO PERCENTUALE -23.4369 %

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

RI EPI LOGO PER TI POLOGI A

Descrizione I mporto

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 27'036.53 €

Spese ed oneri accessori 6'759.13 €

TOTALE CORRI SPETTI VO 33'795.66 €

Diconsi euro trentatremila-settecentonovantacinque/66.

Compenso per prestazioni professionali offerto 20'700.00 €

Spese ed oneri accessori offerte 5'175.00 €

TOTALE CORRI SPETTI VO OFFERTO 25'875.00 €

Diconsi euro venticinquemila-ottocentosettantacinque/00.

RI BASSO PERCENTUALE -23.4369 %

Diconsi meno ventitre/4369 percento.

Contributo integrativo Cassa di Previdenza:

su euro 25'875.00 il 4% 1'035.00 €

RI EPI LOGO FI NALE

Descrizione I mporto

euro

I mponibile 26'910.00 €

I VA

su euro 26'910.00 il 22% 5'920.20 €

TOTALE DOCUMENTO 32'830.20 €

Ritenuta d'acconto

su euro 25'875.00 il 20% -5'175.00 €

NETTO A PAGARE 27'655.20 €

Diconsi euro ventisettemila-seicentocinquantacinque/20. S.E.&O.

I L PROFESSI ONI STA
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ALLEGATO

Mogliano Veneto, lì 11/07/2017

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.

Progettazione e Coordinamento sicurezza pista ciclabile via Cavalleggeri

DETTAGLI O delle

SPESE E ONERI  ACCESSORI

Descrizione I mporto

euro

1) Spese forfettarie

Spese e oneri accessori (forfettarie) pari al 25%  del compenso per prestazioni professionali  a base

di gara.

[25%  *  27'036.53 €] 6'759.13 €

TOTALE SPESE PROFESSI ONALI 6'759.13 €

S.E.&O.

DETTAGLI O delle

SPESE E ONERI  ACCESSORI  OFFERTI

Descrizione I mporto

euro

1) Spese forfettarie offerte

Spese e oneri accessori (forfettarie) pari al 25%  del compenso per prestazioni professionali  offerto.

[25%  *  20'700.00 €] 5'175.00 €

TOTALE SPESE PROFESSI ONALI  OFFERTE 5'175.00 €

S.E.&O.

I L PROFESSI ONI STA

(ing. Bruno Bisiol)
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STUDI O DI  I NGEGNERI A BI SI OL BRUNO
Galleria Progresso 11/3 - 30027 SAN DONA' DI  PIAVE (VE)

Tel.:  + 390421330926 - Cell.:  + 393489045240 - Fax.:  + 3904211840073

E-mail:  info@bisiolengineering.net

C.F.:  BSLBRN68H10H823R - P.IVA: 03235210279

Spett.le/Egregio

Comune di Mogliano Veneto

Piazza Caduti 8

31021 Mogliano Veneto (TV)

C.F.:  0056586026 - P.IVA: 00476370267

Mogliano Veneto, lì 11/07/2017

OGGETTO: Offerta per prestazione professionale tecnica (D.M. 17/ 06/ 2016) .

Progettazione e Coordinamento sicurezza pista ciclabile via Torni

il libero professionista in proprio, ing. Bisiol Bruno (nato a San Donà di Piave il 10/06/1968 - C.F.:

BSLBRN68H10H823R), residente in San Donà di Piave (VE), Galleria Progresso - C.A.P.:  30027, iscritto

all'albo professionale:  Ingegneri della provincia di Venezia al numero 2631, di seguito denominato

"Professionista",

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA I NCONDI ZI ONATA

sull’importo dei corrispettivi posto a base di gara, determinati 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):

- Ribasso percentuale unico pari al 24.6652 %  (Diconsi ventiquattro/6652 percento);

- Prezzo offerto unico pari a 13'625.00 € (Diconsi tredicimila-seicentoventicinque/00 euro).

Ai compensi per le prestazioni professionali vanno aggiunti, e sono a carico del committente, gli oneri

accessori di legge in vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti da:

- Contributo integrativo Cassa di Previdenza, pari al 4%

- IVA, pari al 22%

nonché eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla stesura del preventivo e dovuti ai sensi

di legge all'atto della fatturazione delle prestazioni.

I L PROFESSI ONI STA

(ing. Bruno Bisiol)
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STUDI O DI  I NGEGNERI A BI SI OL BRUNO
Galleria Progresso 11/3 - 30027 SAN DONA' DI  PIAVE (VE)
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ALLEGATO 1

Mogliano Veneto, lì 11/07/2017

OGGETTO: Dettaglio dell'offerta per prestazione professionale tecnica (D.M. 17/ 06/ 2016) .

Progettazione e Coordinamento sicurezza pista ciclabile via Torni

COMPENSO PER PRESTAZI ONI  PROFESSI ONALI
Descrizione I mporto

euro

1) Viabilita'

Viabilita' ordinaria

Valore dell'opera [V] :  100'000.00 €

Categoria dell'opera: VIABILITA'

Destinazione funzionale:  Viabilita' ordinaria

Parametro sul valore dell'opera [P] :  13.0000%

Grado di complessità [G] :  0.45

Descrizione grado di complessità:  [V.02]  Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte

da compensarsi a parte - Piste ciclabili.

Specifiche incidenze [Q] :

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI .01= 0.08] 468.00 €

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI .02= 0.01] 58.50 €

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI .03= 0.02] 117.00 €

Relazione geotecnica [QbI .06= 0.03] 175.50 €

Relazione idraulica [QbI .08= 0.015] 87.75 €

Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI .12= 0.02] 117.00 €

Studio di inserimento urbanistico [QbI .13= 0.03] 175.50 €

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI .16= 0.01] 58.50 €

Studi di prefattibilita' ambientale:

- Fino a 100'000.00 €:  QbI .17= 0.035 204.75 €

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali

relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbI I .01= 0.22] 1'287.00 €

Piano particolareggiato d'esproprio [QbI I .04= 0.04] 234.00 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbI I .05= 0.06] 351.00 €

Studio di inserimento urbanistico [QbI I .06= 0.03] 175.50 €

Relazione geotecnica [QbI I .09= 0.06] 351.00 €

Relazione idraulica [QbI I .11= 0.03] 175.50 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI I .17= 0.05] 292.50 €
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Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbI I .19= 0.02] 117.00 €

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbI I .23= 0.01] 58.50 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbI I I .01= 0.04] 234.00 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbI I I .02= 0.08] 468.00 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro

dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbI I I .03= 0.03] 175.50 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbI I I .04= 0.02] 117.00 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbI I I .05= 0.03] 175.50 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI I I .06= 0.03] 175.50 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbI I I .07= 0.1] 585.00 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI .01= 0.42] 2'457.00 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

[QcI .03= 0.02] 117.00 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 100'000.00 €:  QcI .09= 0.045 263.25 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI .11= 0.04] 234.00 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI .12= 0.25] 1'462.50 €

SOMMANO 10'968.75 €

PREZZO OFFERTO 8'300.00 €

RI BASSO PERCENTUALE -24.3305 %

2) rilievi planoaltimetrici

rilievi planoaltimetrici di circa 6000 mq

Valore dell'opera [V] :  0.00 €

SOMMANO 1'500.00 €

PREZZO OFFERTO 1'100.00 €

RI BASSO PERCENTUALE -26.6667 %

3) frazionamenti

frazionamenti catastali e picchettamento per immissione in possesso

Valore dell'opera [V] :  0.00 €

SOMMANO 2'000.00 €

PREZZO OFFERTO 1'500.00 €

RI BASSO PERCENTUALE -25.0000 %

TOTALE PRESTAZI ONI 14'468.75 €

TOTALE PRESTAZI ONI  OFFERTA 10'900.00 €

RI BASSO PERCENTUALE -24.6652 %

S.E.&O.

SPESE E ONERI  ACCESSORI
Descrizione I mporto

euro
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1) Spese forfettarie 3'617.19 €

TOTALE SPESE E ONERI  ACCESSORI 3'617.19 €

TOTALE SPESE E ONERI  ACCESSORI  OFFERTI 2'725.00 €

RI BASSO PERCENTUALE -24.6653 %

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

RI EPI LOGO PER TI POLOGI A
Descrizione I mporto

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 14'468.75 €

Spese ed oneri accessori 3'617.19 €

TOTALE CORRI SPETTI VO 18'085.94 €

Diconsi euro diciottomila-ottantacinque/94.

Compenso per prestazioni professionali offerto 10'900.00 €

Spese ed oneri accessori offerte 2'725.00 €

TOTALE CORRI SPETTI VO OFFERTO 13'625.00 €

Diconsi euro tredicimila-seicentoventicinque/00.

RI BASSO PERCENTUALE -24.6652 %

Diconsi meno ventiquattro/6652 percento.

Contributo integrativo Cassa di Previdenza:

su euro 13'625.00 il 4% 545.00 €

RI EPI LOGO FI NALE
Descrizione I mporto

euro

I mponibile 14'170.00 €

I VA

su euro 14'170.00 il 22% 3'117.40 €

TOTALE DOCUMENTO 17'287.40 €

Ritenuta d'acconto

su euro 13'625.00 il 20% -2'725.00 €

NETTO A PAGARE 14'562.40 €

Diconsi euro quattordicimila-cinquecentosessantadue/40. S.E.&O.
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ALLEGATO

Mogliano Veneto, lì 11/07/2017

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
Progettazione e Coordinamento sicurezza pista ciclabile via Torni

DETTAGLI O delle
SPESE E ONERI  ACCESSORI
Descrizione I mporto

euro

1) Spese forfettarie

Spese e oneri accessori (forfettarie) pari al 25%  del compenso per prestazioni professionali  a base

di gara.

[25%  *  14'468.75 €] 3'617.19 €

TOTALE SPESE PROFESSI ONALI 3'617.19 €

S.E.&O.

DETTAGLI O delle
SPESE E ONERI  ACCESSORI  OFFERTI
Descrizione I mporto

euro

1) Spese forfettarie offerte

Spese e oneri accessori (forfettarie) pari al 25%  del compenso per prestazioni professionali  offerto.

[25%  *  10'900.00 €] 2'725.00 €

TOTALE SPESE PROFESSI ONALI  OFFERTE 2'725.00 €

S.E.&O.

I L PROFESSI ONI STA

(ing. Bruno Bisiol)
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