
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z32232E148 Pratica: DET-75-2018 del: 13/04/2018
Determina: 73/2018 del: 16/04/2018
OGGETTO:   AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  PER  LA  PREDISPOSIZIONE  DEL 
PROGETTO  ESECUTIVO  CON  DIREZIONE  OPERATIVA  OPERE  STRUTTURALI  E 
PREDISPSIZIONE DEL PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO PER IL MEMORIALE THYSSEN 
PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO
Determina di affidamento e consegna anticipata ai sensi degli artt. 32 c.13 e 36 c.2 lett.a) del D.lgs. 50/2016
RUP: WALTER SAINO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E APPROVVIGIONAMENTO
Premesso che:

-AFC  Torino  S.p.A.,  società  istituita  per  l’espletamento  dell’insieme  unitario  ed  integrato  dei  servizi  
pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e, in quanto organismo di diritto pubblico, rientra nel  
novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

-AFC Torino S.p.A. al fine del  perseguimento della “mission” statutaria,  è tenuta ad affidare forniture,  
servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;

- l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del Codice dei contratti 
pubblici,  deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità,  
efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e semplificazione 
(valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016);

- ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente 
e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000; 

Considerato che:

- in data 26/03/2018 con comunicazione interna prot. n. 1377, l’Ufficio Tecnico di AFC Torino S.p.A. ha  
richiesto  all’ufficio  competente  di  provvedere  all’affidamento  dell’incarico  professionale  per  la 
predisposizione del progetto esecutivo con direzione operativa opere strutturali e predisposizione del piano 
di sicurezza e coordinamento in merito al Memoriale Thyssen presso il Cimitero Monumentale di Torino, 
allegando alla stessa anche il capitolato tecnico prestazionale e lo schema di contratto (All.1 e All. 2);

- a tal fine l’Ufficio Tecnico ha proposto di interpellare l’Ing. Guido Petrino (Via dei Mille, 26 – 10123  
Torino,  CF  PTRGDU62S21L219C  e  P.I.  11212870015)  in  qualità  di  professionista  di  comprovata 
esperienza (ingegnere civile), come anche da Curriculum Vitae agli atti presso U.T., ed il cui nominativo è 
pervenuto attraverso suggerimento da parte degli Uffici comunali;

- in data 29/03/2018 con nota prot. 1453 si è provveduto a richiedere al professionista indicato un preventivo 
per le prestazioni professionali di cui trattasi, per le quali è stato previsto un importo complessivo presunto  
pari ad € 9.057,39 (IVA, oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo esclusi) come da tabelle 
onorari professionali redatte dall’Ufficio Tecnico ed allegate al presente atto (All.3);

- l’Ing. Guido Petrino, in data 10/04/2018, si è reso disponibile a svolgere l’incarico ed ha fatto pervenire  
regolare offerta  economica (prot.  1666 -  All.4),  proponendo uno sconto del  5,1%, pari  ad un importo  
complessivo  di  €  8.595,46  al  netto  di  IVA e  del  Contributo  Previdenziale,  per  entrambi  gli  incarichi  
professionali in oggetto;

- l’offerta è stata ritenuta idonea da parte del RUP;  

- ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs.  
5/2016 saranno effettuate in forma semplificata. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso 
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AFC Torino S.p.A.
dei  requisiti  prescritti  il  contratto  sarà  risolto  e  il  corrispettivo  pattuito  sarà  pagato  per  la  quota  di 
prestazioni già eseguite nei limiti dell’utilità ricevuta.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante procura del 07/10/2017 notaio Romano rep. 58762/19152;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono interamente richiamate,

1) di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016, l’incarico 
professionale relativo agli incarichi professionali in oggetto, all’Ing. Guido Petrino (Via dei Mille, 26 – 
10123 Torino, CF PTRGDU62S21L219C e P.I. 11212870015), per l’importo complessivo di € 8.595,46 al 
netto  di  IVA e  del  Contributo  Previdenziale,  mediante  scambio  di  corrispondenza  secondo  l’uso  del  
commercio;

2) di dare atto che la spesa di € 8.595,46 oltre Contributo Previdenziale ed IVA di legge, rientra nel Budget 
2018  di  AFC  Torino  S.p.A.,  con  imputazione  alla  voce  “costi  di  funzionamento-Servizi  Tecnici  
Amministrativi e specialistici esterni-Supporti tecnici professionali  e peritali”;

3) di dare atto che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.  
80 del D.lgs. 50/2016 ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4;

4) di procedere, vista l’urgenza, alla consegna anticipata del servizio nelle more di tali  verifiche, ai sensi  
dell’art.32 c.13 del D.lgs. 50/2016;

5) di nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della presente 
procedura l’architetto Walter Saino;

6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito di web della società AFC Torino S.p.A. nella sotto sezione 
fornitori e gare, ai fini della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO

(firmato digitalmente)

Allegati
- All.1 Capitolato Tecnico Prestazionale
- All.2 Schema di Contratto
- All.3 Tabelle Onorario Professionale
- All.4 Offerta Economica

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento e consegna anticipata ai sensi degli artt. 32 c.13 e 36 c.2 lett.a) del D.lgs. 
50/2016

CIG: Z32232E148 Pratica: DET-75-2018 del: 13/04/2018
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AFC Torino S.p.A.

Determina: 73/2018 del: 16/04/2018

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 
PROGETTO ESECUTIVO CON DIREZIONE OPERATIVA OPERE STRUTTURALI E 
PREDISPSIZIONE DEL PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO PER IL MEMORIALE 
THYSSEN PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 5.1.3 - supporti specialistici esterni: Supporti tecnici professionali  e 
peritali 

Voce del regolamento di economia:  

RUP: WALTER SAINO; 

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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PREMESSA 

 

Nell’ambito delle valutazioni elaborate da parte della città di Torino, si è resa necessaria la 

realizzazione di un Memoriale per le vittime della tragedia Thyssen presso il cimitero 

Monumentale di Torino. 

Conseguentemente AFC ha redatto il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica sulla base del 

quale occorre sviluppare il progetto esecutivo per poter quanto prima effettuare la gara d’appalto 

per l’esecuzione dei lavori. 

A tal proposito viene predisposto il presente documento atto a fornire i necessari elementi per 

l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva e Direzione Operativa opere strutturali 

(comprensivo di redazione di relazione geotecnica) oltre al Coordinamento Sicurezza in fase di 

Progettazione. 

 

Per l’ubicazione del manufatto è stata individuata l’area del campo D4, considerata la più idonea 

in quanto inserita nel percorso cerimoniale e adiacente al campo ad inumazione dei caduti  sul 

lavoro.  

 

  

 
Foto 1 -  area d’intervento  
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Fig. 2 – planimetria generale 

 

 

 

 

 
Fig. 3 - modello progetto 
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Fig. 4 – modellazione progetto – accesso lato privato 

 

Da un punto di vista tecnico-funzionale, la proposta indicata del progetto di fattibilità tecnico-

economica è basata sulla realizzazione di due elementi principali: un basamento della parte 

dell’edicola realizzato attraverso una struttura di fondazione in cls armato (piastra di fondazione) 

dalla quale spicca l’altra struttura in cls armato dei loculi veri e propri (con altezza di m 4 circa)   

ed un elemento di chiusura dell’ambito dei loculi ottenuto attraverso l’installazione di uno 

“steccato” realizzato attraverso la posa di elementi monolitici prefabbricati in cls opportunamente 

fondati. Nello specifico la parte dell’edicola sarà realizzata in struttura tradizionale in cls armato 

per la parte dei loculi (per un numero di 7 loculi nel fabbricato da realizzare) con un guscio 

esterno con finitura faccia a vista liscia con particolare cura di tutta la fase di esecuzione per 

ottenere un risultato di massima uniformità superficiale (impiego di casserature idonee allo scopo, 

di tipo perfettamente complanare etc; scelta di esecuzione della sequenza dei getti in funzione del 

risultato estetico, trattamento e finitura delle superfici…) a meno della facciata interna dell’edicola 

rivestita con materiale lapideo opportunamente posato al fine di consentire l’introduzione delle 

salme nei loculi ivi realizzati. La scelta del calcestruzzo a vista oltre a rafforzare l’idea di solidità 

richiamata in premessa relativamente alle scelte progettuali, consente anche il contenimento dei 

costi dell’opera pur richiedendo maggiori attenzioni nella vita manutentiva dei manufatti. 

La parte di “steccato” come precedentemente richiamato sarà realizzata con elementi monolitici in 

cls armato (altezza circa 3.5 m per una sezione di 0.2 per 0.5 m, da verificare) variamente 

posizionati sul perimetro dell’area edicola con finitura anch’essa particolarmente curata delle 

superfici e della colorazione (ipotesi di realizzazione di elementi prefabbricati da posizionarsi su 

struttura di fondazione appositamente progettata e coperta da strato di finitura). Per il buon 

risultato della finitura di questi elementi e per le valutazioni in merito alla durabilità nel tempo e 

alle implicazioni manutentive massima cura dovrà essere utilizzata nella scelta della tecnologia 

per il calcestruzzo, mutuando dall’industria della prefabbricazione tecniche e materiali che 

rendano questi elementi il più resistenti possibili all’azione degenerativa del tempo e degli agenti 

atmosferici (trattamenti nella composizione degli impasti e delle superfici esposte).  
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Le caratteristiche di portata del terreno come già analizzato nelle costruzioni all’interno del sito di 

riferimento andranno approfondite e appositamente valutate anche attraverso apposita indagine 

geologica (la relazione geologica verrà consegnata al professionista prima dell’avvio della 

progettazione) e geotecnica.  

 

Ad oggi, in via preliminare è stato ipotizzato un sistema di fondazione continua ed in linea con 

l’andamento dello “steccato” di superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per una compiuta rappresentazione del progetto si allega al presente documento il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica redatto da AFC, sulla base del quale dovrà essere sviluppato il 

progetto esecutivo tenendo anche in considerazione l’importo opere complessivo ivi calcolato. 

 

Tutto ciò premesso l’Azienda richiede  lo svolgimento del seguente incarico: 

 

a) Redazione e sviluppo del progetto esecutivo opere strutturali comprensivo di relazione 

geotecnica; 

b) Direzione Operativa a supporto della D.L. nella fase di esecuzione delle opere fino al collaudo; 

c)   Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ai sensi titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
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QUANTIFICAZIONE ECONOMICA PARCELLA PROFESSIONALE 

 

Le opere di cui all’intervento in oggetto fanno riferimento ad un costo complessivo dell’opera 

stimato in € 168.000 e corrispondono alle seguenti categorie: 

 

• categoria S.03 - opere strutturali: riferite ad un importo lavori stimato pari ad € 67.000; 

• categoria E.13 - opere edili: riferite ad un importo opere stimato pari a € 101.000; 

 

Segue prospetto di sintesi dei compensi previsti suddivisi per prestazione, per i dettagli si dovrà 

far riferimento alla  parcella allegata redatta da AFC ai sensi dell’art.24, co.8 D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. e del D.M. 17/06/2016 : 

 

 

MEMORIALE THYSSENKRUPP - CIMITERI DI TORINO 

importi parcella per incarico 

  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
importo 

compenso 

aliquota 

spese 

1 Progetto esecutivo strutturale e direzione operativa  €     4.737,08   €    1.184,27  

2 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione  €     2.508,83   €       627,21  

  COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI BASE GARA  €     7.245,91    

  SPESE E ONERI ACCESSORI  €     1.811,48    

    

  TOTALE PARCELLA BASE GARA  €     9.057,39  
 

 

 

 

DESCRIZIONE  DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

 

A)  PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE STRUTTURALI 

 

L’affidatario riceverà da AFC il progetto di fattibilità tecnica ed economica oltre al rilievo 

architettonico di massima dei luoghi e dovrà provvedere alla verifica ed eventuale aggiornamento 

degli elaborati dello stato di fatto al fine di ottenere rilievi precisi necessari. 

 

� Vanno applicate tutte le disposizioni pertinenti contenute nella normativa che regola la materia 

della progettazione esecutiva con la predisposizione di tutti i documenti richiesti ed elencati nel 

D.Lgs. 50/16 e D.P.R. 207/10 artt. dal 33 al 43 per la progettazione esecutiva, oltre alle 

previsioni delle vigenti Norme tecniche per le Costruzioni ed a quanto eventualmente disposto 

da specifiche norme tecniche di settore; 
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� Il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per i livelli di progettazione 

precedenti al fine di garantire la qualità della progettazione; 

 

� Oltre a quanto appena premesso, l’incarico di redazione del progetto esecutivo in oggetto 

vedrà, tra l’altro, la redazione e la predisposizione della seguente documentazione, peraltro 

esemplificativa  e non esaustiva: 

 

a) Relazione geotecnica; 

b) Relazione generale;  

c) Relazione sismica; 

d) Relazioni specialistiche; 

e) Relazioni e calcoli esecutivi delle strutture e eventuali impianti;  

f) Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti, nonché tutte le Indicazioni/prescrizioni in 

merito agli specifici interventi manutentivi futuri da inserire nel Piano stesso; 

g) Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;  

h) Cronoprogramma dei lavori dettagliato per ogni fase e sottofase di lavorazione;  

i) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi nuovi prezzi (accompagnate dove necessario dalle 

offerte di mercato richieste a supporto, min. n. 3 per elemento laddove esistenti sul mercato);  

j) Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui 

si compone l’opera o il lavoro (Q.I.M );  

k) Capitolato speciale di appalto; 

l) Relazione tecnico-descrittiva; 

m) Disciplinare degli elementi tecnici; 

n) Elaborati grafici di dettaglio riportanti tutti i particolari esecutivi \ costruttivi necessari per lo 

sviluppo completo delle informazioni progettuali; 

o) Ogni altro elaborato necessario per la compiuta rappresentazione dell’opera in ogni suo 

dettaglio eventualmente richiesto dal RUP e previsto dalla vigente normativa; 

p) Calcolo e verifica sistemi/strutture di supporto lastre in pietra copriloculo frontali; 

q) Studio e sviluppo sistema di fissaggio a terra dei pali prefabbricati con indicazione per ciascuno 

dei dati geometrici per la posa (inclinazioni e posizioni precise), con particolare attenzione 

all’attacco a terra relativamente alla risoluzione delle problematiche afferenti alla protezione 

dall’umidità di risalita proveniente dal terreno; 

r) Approfondimento e puntuale definizione sequenze delle lavorazioni e trattamenti del cls per 

ottenere le finiture volute garantendo la necessaria durabilità e resistenza nel tempo; 

 

� L’incarico dovrà essere svolto in stretta collaborazione con l’ufficio tecnico di AFC, dal quale 

riceverà istruzioni circa le specifiche prestazioni da effettuare; in particolare sarà necessario  

relazionare periodicamente (con obbligo settimanale) e secondo necessità al Responsabile del 

Procedimento sull’andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione 

congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire anche al fine di poter concordare 

congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello 

svolgimento del presente incarico. A tal proposito l’Affidatario si impegna durante la fase di 

progettazione, a partecipare almeno ad una riunione settimanale, tenuta in sede AFC, di 

verifica avanzamento progettazione nella quale dovrà di volta in volta portare copia cartacea 

di quanto prodotto fino a quel momento; 

 

� La progettazione dovrà tenere conto dell’entità di spesa complessiva prevista da AFC  
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(€168.000,00) e stimata nel progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori in 

questione al netto di Iva e somme a disposizione, la quale non dovrà subire sensibili 

variazioni;  

 

� L’incarico comprende l’approntamento integrale di tutta la documentazione (eventuali 

valutazioni e relazioni, elaborati esecutivi e costruttivi, relazione tecnica e di calcolo, 

capitolato speciale, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, incidenza manodopera, 

disciplinare tecnico, analisi nuovi prezzi, ecc…) e le indagini e rilievi preliminari necessari per 

la presentazione del progetto esecutivo completo per l’avvio della successiva gara d’Appalto 

in conformità sia alle vigenti Norme tecniche sulle costruzioni, sia alle disposizioni del D.Lgs. 

50/16 e s.m.i e DPR 207/10 ( nelle parti ancora in vigore ), delle norme vigenti in materia di 

opere pubbliche, sicurezza, sanità pubblica, ambiente, sia a tutta la normativa tecnica di 

settore vigente e dovrà avere un livello di approfondimento costruttivo tale da non 

ammettere varianti di sorta o riserve da parte dell’Impresa esecutrice. Il progetto dovrà 

rispettare inoltre tutte le prescrizioni contenute nella vigente normativa di settore per quanto 

attiene allo specifico tema dell’amianto; 

 

� L’Affidatario dovrà occuparsi della redazione e consegna della pratica per la denuncia opere 

strutturali in c.a. o altro (sia per quanto attiene alle consegne prima dell’inizio dei lavori che 

per la parte a conclusione delle opere) presso gli uffici competenti della Città di Torino; 

 

� L’Affidatario s’impegna altresì ad effettuare tutte le modifiche e integrazioni necessarie, 

richiesta dalla S.A. a seguito delle operazioni di verifica e validazione del progetto ex art.26 

D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 

 

B) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  

 

L’incarico professionale in discorso riguarda anche il Coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione relativamente all’intervento in oggetto ex art. 91 d.lgs. 81/08, anch’esso da 
svolgere in stretta collaborazione con l’Ufficio Tecnico di AFC, che potrà fornire istruzioni circa le 

specifiche prestazioni da effettuare.  

Tale fase dovrà tener conto di tutte le disposizioni pertinenti contenute nella normativa che regola 

la materia del coordinamento della sicurezza nel corso della progettazione, che a titolo indicativo 

e non esaustivo, sono di seguito indicate: 

 

� L’Affidatario dovrà redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'articolo 

100,co. 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e agli articoli 33 e 39 del D.P.R. 207/2010, i cui contenuti 

sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV del  D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, in particolare: 

• individuazione dei rischi ; 

• analisi dei rischi ; 

• valutazione dei rischi ; 

• procedure esecutive ; 

• apprestamenti ed attrezzature ; 

• stima dei costi dei presidi di sicurezza ; 
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• misure di prevenzione per rischi derivanti dalla compresenza di varie imprese ; 

• utilizzazione di impianti comuni ; 

• piano di lavoro in caso di presenza di  eventuali rischi specifici che vengano evidenziati nel PSC; 

•    L’Affidatario dovrà predisporre il fascicolo, adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti 

all'allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della 

protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e 

dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993; 

�   L’Affidatario s’impegna inoltre ad effettuare tutte le modifiche e integrazioni necessarie, 

richieste dalla S.A. a seguito delle operazioni di verifica e validazione del progetto ex art.26 

D.Lgs. 50/16 e s.m.i; 

 

�   L’Affidatario svolgerà l’incarico in stretta collaborazione con l’ufficio tecnico di AFC, riferirà 

periodicamente (con obbligo settimanale) e secondo necessità al Responsabile del 

Procedimento sull’andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione 

congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire. A tal proposito il professionista si 

impegna durante la fase di progettazione, a partecipare almeno ad una riunione 

settimanale, tenuta in sede AFC, di verifica avanzamento progettazione e coordinamento. 

 

C) DIREZIONE OPERATIVA OPERE STRUTTURALI (ASSISTENZA ALLA DIREZIONE 

LAVORI ED AL COLLAUDO) 

 

Per quanto concerne la fase relativa alla direzione operativa delle opere in oggetto, s’intendono 

applicate tutte le disposizioni pertinenti contenute nella normativa che regola la materia della 

direzione lavori, in particolare l’art. 101 del D.Lgs. 50/16, e più nel dettaglio:  

 

� L’Affidatario, in qualità di D.O., si impegna ad effettuare almeno un sopralluogo 

settimanale nelle fasi ordinarie delle lavorazioni e quotidiano in tutti quei momenti che 

necessitano per contro un controllo assiduo dei lavori; 

 

� Il D.O. dovrà recarsi in cantiere anche ogni qualvolta il Direttore dei Lavori dovesse convocarlo 

per specifiche esigenze di cantiere; 

 

� L’Affidatario, in qualità di D.O., dovrà redigere, per ogni singolo sopralluogo, specifico verbale 

inviato alla DL per mezzo PEC e parimenti dovrà compilare il giornale dei lavori presente in 

cantiere, unitamente ad un accurato rilievo fotografico attestante l’avanzamento dei lavori, con 

onere di consegna periodica ad AFC (da concordarsi tra le parti) di copia delle fotografie su 

supporto informatico; 

 

� L’Affidatario dovrà ricevere le specifiche tecniche dai materiali che l’impresa riterrà opportuno 

utilizzare ed esprimersi formalmente sulla conformità del materiale rispetto a quanto 

progettato e rispetto al corretto utilizzo che ne verrà fatto inviando specifica comunicazione al 

DL di approvazione del materiale o del ciclo di lavorazione; 

 

� L’Affidatario, durante l’esecuzione dei lavori dovrà, tra le altre cose, occuparsi di coordinare e 
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presiedere ai controlli di legge per quanto attiene alle opere strutturali in corso di esecuzione 

(prelievi campioni e cubi cls, ferri d’armatura, relativi verbali e verifiche specifiche, etc…) e 

produrre a fine lavori una apposita relazione riportante l’elenco delle prove e le relative 

risultanze; 

 

� L’Affidatario, a fine lavori, dovrà rilasciare specifica relazione e verbale di sopralluogo attestanti 

la fine dei lavori di specifica competenza e la conformità al progetto dallo stesso redatto anche 

relativamente alla normativa vigente; 

 

� L’Affidatario dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per il collaudo in corso d’opera, 

compresa la raccolta e valutazione dei documenti tecnico/amministrativi rilasciati dall’impresa 

esecutrice, così come dovrà, a fine lavori, fornirla per l’emissione del certificato di collaudo; 

 

Nell’incarico de quo s’intende inoltre ricompreso l’aggiornamento costante di tutti i 

documenti/elaborati  di progetto ogni qualvolta si renda necessario (varianti, modifiche o 

aggiornamenti di particolari esecutivi, aggiornamenti vari del progetto, ….),  nonché di 

provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento degli elaborati prodotti che risultino errati, 

inadeguati o incompleti a giudizio del Responsabile del Procedimento, senza pretesa di 

riconoscimento di costi addizionali; oltre alla predisposizione delle percentuali di avanzamento 

lavori (calcolate in modo analitico di dettaglio rispetto alle singole voci di CME) in occasione della 

redazione dei singoli SAL per quanto attiene le specifiche categorie oggetto di affidamento, il 

supporto alla DL in tutte le attività compresa l’assistenza nella risoluzione di eventuali riserve da 

parte dell’impresa appaltatrice, il supporto in ogni altra attività richiesta dal DL riferibile 

all’incarico in oggetto.  
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Con la presente scrittura privata non autenticata, da sottoscrivere digitalmente, tra  AFC Torino 
S.p.a. (di seguito denominato AFC), P.I. 07019070015, ai fini di questo atto rappresentato da  
………. …………….…..……, nato/a a ………………………il ……..………, domiciliato per la carica in Torino, 
…………………..., e l’Affidatario individuato nella persona dell'Ing./Arch. …………….…………………….…... (di 
seguito denominato Affidatario), con sede in ………..………………, Via ……………..……....………, n. …..., 
Codice Fiscale ……………..…………, Partita I.V.A. ……………………. ;in esecuzione della determinazione 
dirigenziale n.. ……………………….. in data ………….… allegata in copia, che qui si intende integralmente 
richiamata ; 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

ART. 1 -  Oggetto  e modalità dell’incarico  

 

AFC conferisce all’affidatario - sulla base dell’offerta presentata e facente parte integrante del 

presente contratto, seppure non allegata, - l’incarico di sviluppo del progetto esecutivo opere 

strutturali, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e direzione operativa per l’intervento 

di realizzazione Memoriale Thyssen presso il cimitero Monumentale di Torino, come meglio 

dettagliato nei successivi articoli. 

 I documenti che definiscono e regolano i rapporti tra le parti, detti  “documenti d’incarico”, sono 

costituiti, oltre che dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico Prestazionale che fa parte 

integrante del medesimo, dagli Elaborati progettuali predisposti da AFC. 

L'incarico, per la particolare natura, è conferito ai sensi dell’art. 24,comma 1 lett. d) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., in quanto l’Affidatario è in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di 
adeguato curriculum conservato agli atti di AFC, anche con riferimento all’articolo 98 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., considerata la particolarità della prestazione. 

  

 

ART. 2 -  Prestazioni oggetto del contratto e tempistiche di esecuzione 

Il presente incarico ha per oggetto lo svolgimento dei servizi tecnici relativi a: 

A) progetto esecutivo opere strutturali ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;  

B) coordinamento sicurezza in fase di progettazione ai sensi titolo IV D.Lgs 81/08 e s.m.i ; 

C) Direzione operativa dei lavori ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

 in particolare: 

 

A) PROGETTO ESECUTIVO OPERE STRUTTURALI 

  

Il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato secondo i dettami delle vigenti normative di settore 

oltre a quanto più dettagliatamente indicato nel presente contratto e CAPITOLATO TECNICO 

PRESTAZIONALE. 

Il progetto esecutivo relativo alle opere strutturali - che rimarrà in proprietà al committente - 

dovrà essere consegnato alla  S.A., nei tempi sotto indicati, in almeno n.6 (sei) esemplari cartacei 

completi oltre n.2 (due) necessari per la denuncia delle opere in c.a. + 1 (uno) completo in 

formato digitale riproducibile su supporto informatico preferibilmente in formato compatibile con i 

prodotti in uso alla  società  stessa in particolare per quanto attiene alla redazione dei computi 

metrici estimativi e documenti derivati  + 1 (uno) in formato .pdf, impegnandosi il soggetto 
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incaricato a fornire, a semplice richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, ulteriori copie 

cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto 

medesimo. 

L’affidatario dovrà inoltre occuparsi della redazione e consegna della pratica per la denuncia opere 

strutturali in c.a. o altro (sia per quanto attiene alle consegne prima dell’inizio dei lavori, che per 

la parte a conclusione delle opere) presso gli uffici competenti della città di Torino, così come 

meglio specificato nel Capitolato Tecnico Prestazionale. 

Il progetto esecutivo delle opere strutturali, composto da tutti gli elaborati di cui al Capitolato 

Tecnico Prestazionale, unitamente al PSC di cui al successivo punto B) dovrà essere formalmente 

consegnato  ad AFC nella versione definitiva rivista e già concordata , entro 30 giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla successiva formale comunicazione del RUP che dispone l’avvio 

dell’attività di progettazione. 

  

B) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  

 

L’Affidatario dovrà attenersi alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, con particolare 

riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., oltre che alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai 

principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

La redazione degli elaborati/documenti componenti il PSC dovrà essere conforme ai disposti della 

legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel Capitolato Tecnico Prestazionale 

e dovrà essere consegnato ad AFC secondo le tempistiche  indicate al precedente punto A). 

 

C) ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COLLAUDO – DIREZIONE OPERATIVA 

 

Per quanto concerne l’incarico di direzione operativa e assistenza al collaudo delle opere in 

oggetto, vanno applicate tutte le disposizioni pertinenti contenute nella normativa che regola la 

materia della direzione lavori in particolare l’art. 101 del d.lgs. 50/16, oltre a quanto più 

dettagliatamente indicato nel presente contratto e Capitolato Tecnico Prestazionale.  

L’incarico di direzione operativa sarà svolto dalla consegna dei lavori fino a collaudo 

avvenuto ex art. 102 D.Lgs. 50/16 e s.m.i, senza diritto, da parte dell’Affidatario  di pretendere 

compensi aggiuntivi a causa del procrastinarsi dei lavori e delle relative operazioni di collaudo dei 

medesimi. 

 

L’Affidatario ha presentato copia di  idonea polizza assicurativa ex art. 24, co 4 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i, con un massimale adeguato alla copertura dei rischi derivanti da errori od omissioni nella 
redazione degli elaborati progettuali afferenti all’incarico in oggetto, nel caso in cui questi 
determinino, in fase di esecuzione, un maggior costo e/o danno nei confronti di AFC. 
 

ART. 3 – Corrispettivo della prestazione 
 

Il corrispettivo per l’attività professionale è calcolato ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e del D.M. 17/06/2016, con applicazione del ribasso offerto dall’Affidatario pari al 

…...%, ed ammonta ad Euro ………..…., al lordo delle ritenute di legge, oltre contributi previdenziali 

ed IVA, se dovuti e nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture, tenuto conto 

dell’importo lordo dei lavori pari ad Euro 168.000,00, oneri della sicurezza esclusi. 

L’Affidatario accetta pertanto l’importo complessivo calcolato come da preventivo di parcella 

allegato al Capitolato Tecnico Prestazionale, datato ……..….. , quale definitivo e non suscettibile di 

incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell’importo complessivo dei lavori. 
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Sono da considerarsi altresì  inclusi nel corrispettivo anche gli oneri non specificatamente  

dettagliati, ma comunque necessari per l’espletamento delle prestazioni indicate. 

Per quanto attiene alla fase di progettazione, il corrispettivo delle prestazioni sarà determinato a 

consuntivo sulla base delle percentuali previste dalle corrispondenti tabelle della tariffa 

professionale, con applicazione del ribasso offerto. 

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, l’Affidatario 

dovrà eseguire personalmente l’incarico affidatogli e non potrà avvalersi dell’istituto del 

subappalto, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 31,co.8 D.Lgs.50/2016 e s.m.i 

avvalendosi, a proprie spese in quanto da considerarsi comprese nel corrispettivo come sopra 

determinato, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. E’ vietata qualsiasi forma di 

cessione del contratto de quo. 

Il Committente si ritiene in ogni caso libero di revocare l’affidamento in essere qualora  in corso di 

esecuzione siano subentrati fatti ostativi alla prosecuzione del rapporto tali per cui venga meno il 

rapporto fiduciario con l’Affidatario.  

Il Committente ha svolto, con esito positivo, le verifiche di carattere generale sul possesso dei 

requisiti previsti dall’articolo 80 del D.lgs 50/2016 con le modalità indicate dalle Linee guida  n. 

4/2018. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il 

contratto sarà risolto ed il corrispettivo pattuito pagato  solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; la risoluzione comporterà  altresì l’applicazione di una 

penale in misura del 10 per cento del valore del contratto.  

 

ART. 4 – Liquidazione del corrispettivo  
Il compenso professionale di cui al precedente articolo, sarà corrisposto all’Affidatario in base alle 

prestazioni svolte nel seguente modo: 

  

• acconto pari al 50%,ad avvenuta approvazione sia da parte di AFC, sia da parte della 

Giunta Comunale del progetto esecutivo che comprenderà anche il Piano di Sicurezza ( PSC) 

ed il relativo Fascicolo, a seguito dall’avvenuta verifica e validazione del progetto ex art.26 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

•  ulteriore acconto pari al 25%,al raggiungimento del 50% di avanzamento opere 

desunto dai SAL; 

• saldo pari al 25% ad avvenuto collaudo delle opere ( emissione certificato di collaudo) ex 

art. 102 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture. Le fatture 

andranno emesse successivamente alle varie consegne ad AFC dei documenti così come sopra 

riportato e a collaudo avvenuto. 

Su tali importi verrà operata una ritenuta pari allo 0,50% ex art. 30,co.5 bis D.Lgs.50/2016 e 

s.m.i che verrà svincolata al pagamento del saldo, previa verifica della regolarità contributiva. 

L’Affidatario sarà tenuto alla presentazione, per il corrispettivo dovuto, di regolari fatture ex art. 

21 D.P.R. 633/1972 con indicazione codice CIG emesse successivamente ai termini di cui sopra, 

da liquidarsi a cura di AFC entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse risultante dalla data di 

registrazione a protocollo, e previa verifica della regolarità contributiva e insussistenza 

inadempimento ex D.M. 40/08. Conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a 

seguito di ritardata presentazione della fattura medesima. 
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ART.5- Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

13.08.2010 n. 136.  Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale ad AFC degli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro 

apertura, o dalla loro utilizzazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non 

conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 

della legge sopraccitata, nonché la risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. 

 

                                                  ART.6 –Proprietà 

Tutti i documenti e gli elaborati previsti e prodotti dall’Affidatario resteranno di proprietà piena ed 

assoluta di AFC, la quale potrà a suo insindacabile giudizio utilizzarli secondo decisioni proprie, 

come anche introdurvi, con la collaborazione dell’Affidatario, tutte quelle varianti e aggiunte che, 

a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sempre che non venga modificato 

sostanzialmente il documento sia nella sua struttura generale, che nei criteri informatori 

essenziali. 

Tenuto conto delle responsabilità che potrebbero derivare dall'introduzione di varianti sostanziali, 

esse dovranno essere condivise dall’Affidatario. 

L’Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo 

diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto dell’incarico, qualsiasi informazione relativa 

al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente da AFC. 

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente 

all’incarico o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano o schema 

forniti da AFC o dall’Affidatario per essere impiegati dal Committente.  

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte di AFC, avrà validità 

fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico. 

L’Affidatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per AFC, 

purchè tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza del presente articolo. 

                                                     

                                        ART. 7 – Penali e Risoluzione  
In caso di ritardato adempimento potrà essere applicata una penale pari all’uno per mille 

dell’intero corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo.  

Per quanto attiene alla Direzioni Operativa affidata, AFC potrà applicare una penale pari a €100, 

per ogni  ingiustificato inadempimento alle specifiche e singole previsioni contrattuali.  

Le penali saranno da trattenersi direttamente dal compenso spettante, fermo il risarcimento del 

maggior danno ex art.1382 codice civile.  

AFC si riserva la facoltà di risolvere di diritto ex art.1456 c.c. il contratto quando l’ammontare 

delle penali raggiunga il 10% dell’intero corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del 

maggior danno.  

Resta in ogni caso fermo il diritto di AFC di richiedere la risoluzione ex art.1662 c.c. per 

inadempimento del presente contratto fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

E’ altresì prevista l’applicazione di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale al verificarsi di 

quanto previsto al precedente art. 3, ultimo capoverso, fatto salvo il pagamento del corrispettivo 

pattuito per le prestazioni già eseguite. 
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ART. 8 – Recesso 
AFC si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto ai sensi dell’art.1373 del 

in qualsiasi momento. In tal caso, all’Affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo 

alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della 

prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del 

contratto e l’ammontare della prestazione eseguita.  

Il recesso dell’Affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell’art.2237 del Codice civile. 

ART. 9 – Controversie e foro competente 
Tutte le contestazioni che l’Affidatario intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere 

avanzate mediante comunicazione scritta ad AFC e debitamente documentate. Detta 

comunicazione dev’essere fatta pervenire entro e non oltre 5 gg lavorativi dalla data in cui 

l’Affidatario ha avuto notizia del fatto che dà luogo a contestazione, oppure dal ricevimento del 

documento del Committente che si intende contestare.  

Qualora l’Affidatario non esplichi le proprie contestazioni nei modi e termini sopra indicati, esso 

decadrà di diritto dal far valere le stesse. 

In caso di controversie relative alla interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto, 

dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l’intervento del Responsabile del 

procedimento, entro 90 gg da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un 

accordo transattivo tra le parti ai sensi dell’art.208 D.Lgs.50/2006 e s.m.i, le controversie insorte 

saranno devolute in via esclusiva al Tribunale di Torino. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

ART. 10 – Spese contrattuali 
Saranno a carico del Professionista le spese di copie, bollo, atto e registro, imposte e tasse 

previste dalle vigenti disposizionie, inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto, salva 

diversa disposizione. 

 

                                                  ART.11 – Riferimenti normativi 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, ferma la normativa 

pubblicistica di settore, in particolare il D.Lgs.50/2016 e s.m.i, DPR 207/2010 e s.m.i per le parti 

non abrogate, Linee Guide ANAC e NTC 2018, D.Lgs.81/2008 e s.m.i ed alla normativa vigente in 

materia di sicurezza nei cantieri, si richiama il codice civile. 

L’Affidatario è  parimenti soggetto al rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 

e del Codice Etico di AFC. 

Le parti si impegnano altresì a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le 
limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati 
personali. 
AFC è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l’esecuzione degli obblighi derivanti 
dall’incarico conferito, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera b del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall’articolo 53, 
comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l’onere di restituzione dei compensi eventualmente 
percepiti e accertati.  

 

Torino,lì……………………….. 

 

 

L’AFFIDATARIO                                                                               …………………………( AFC )                  

…………………………………                                                                        ……………………………… 
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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). 

INCARICO: Cimitero Monumentale di Torino - Memoriale Thyssenkrupp 

PROGETTO ESECUTIVO OPERE STRUTTURALI E DIREZIONE OPERATIVA 

 

 

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: 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Strutture  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 67'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

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

Parametro sul valore dell'opera [P]: 14.7374% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 562.82 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 281.41 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 1'125.64 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 1'219.45 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 281.41 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 93.80 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 234.51 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 938.04 € 

 Totale 4'737.08 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 4'737.08 € 

   

 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 1'184.27 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 1'184.27 € 

 Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.  
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RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 4'737.08 € 

Spese ed oneri accessori 1'184.27 € 

  

 
RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 5'921.35 € 

TOTALE DOCUMENTO 5'921.35 € 

NETTO A PAGARE 5'921.35 € 

 Diconsi euro cinquemila-novecentoventiuno/35.  

 
 

 
 
 
 
 

ALLEGATO 
 

 
 
OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese. 
INCARICO: Cimitero Monumentale di Torino - Memoriale Thyssenkrupp 

PROGETTO ESECUTIVO OPERE STRUTTURALI E DIREZIONE OPERATIVA 
 

 

 

DETTAGLIO delle 
SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio  

 
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 25% del compenso per prestazioni professionali. 

[25% * 4'737.08 €] 1'184.27 € 

 TOTALE SPESE PROFESSIONALI 1'184.27 € 
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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). 

INCARICO: Cimitero Monumentale di Torino -Memoriale Thyssenkrupp 

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

 

 

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: 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Strutture  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 67'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

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

Parametro sul valore dell'opera [P]: 14.7374% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 938.04 € 

 Totale 938.04 € 

2) Edilizia  

 Cultura, vita sociale, sport, culto  

 

Valore dell'opera [V]: 101'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.9603% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

Descrizione grado di complessità: [E.13] Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro culturale, 
Sede congressulae, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di  
produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumento commerativi, 
Palasport, Stadio, Chiese. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'570.79 € 

 Totale 1'570.79 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 2'508.83 € 
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SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 627.21 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 627.21 € 

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

 
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 2'508.83 € 

Spese ed oneri accessori 627.21 € 

  

 
RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 3'136.04 € 

TOTALE DOCUMENTO 3'136.04 € 

NETTO A PAGARE 3'136.04 € 

 Diconsi euro tremila-centotrentasei/04.  

 
 
 
 

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

INCARICO: Cimitero Monumentale di Torino -Memoriale Thyssenkrupp 

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
 

 

 

DETTAGLIO delle 
SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio  

 
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 25% del compenso per prestazioni professionali. 

[25% * 2'508.83 €] 627.21 € 

 TOTALE SPESE PROFESSIONALI 627.21 € 
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RUP: WALTER SAINO; 
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