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FSC 2014-2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Asse tematico D – Linea  d’azione D.4 

Prog.784 - Interventi per l’incremento della sicurezza della Diga di Marroggia (n. arch. 664), 
ai sensi della Delibera CIPE 12/2018 (Accordo prot. n. U.0008824.08.04.2019) 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 
RELATIVI ALL’ESPLETAMENTO DI:  

Verifiche sismiche del corpo diga e delle opere accessorie, studio geotecnico, indagini geognostiche, 
indagini sulle strutture e relative prove di laboratorio, nonché progetto definitivo ed esecutivo e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di miglioramento sismico delle 
opere annesse della Diga sul Torrente Marroggia, in territorio del Comune di Spoleto (PG). 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 

relativa ai servizi di architettura ed ingegneria oggetto dell’appalto 

 

Con il presente elaborato è stato definito 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 al D.lgs. 50/2016. 

Laddove non fosse possibile addivenire ad un valore delle opere, si procede stimando il valore del servizio a 

corpo attraverso il confronto comparativo con interventi analoghi per dimensione e consistenza oppure 

ricorrendo alla stima a vacazione del lavoro occorrente. 

Di seguito si riporta una sintesi delle prestazioni richieste e dei relativi compensi. 

Le modalità e i dettagli sui compensi indicati sono riportati sulle rispettive schede di seguito allegate.  

A. Prestazioni oggetto dell’appalto 

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. della Giustizia 

17 giugno 2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara: 

1. Rivalutazione della sicurezza sismica dello sbarramento e delle opere accessorie, così 

articolata: 

a. ricognizione della documentazione esistente; 

b. disegni di consistenza dello stato attuale ottenuti dalla verifica di disegni già disponibili 

integrati da rilievi specifici e di controllo; 

c. definizione del piano di indagini; 

d. esecuzione delle indagini geognostiche, geofisiche e sui materiali nonché le relative prove 

di laboratorio; 

e. direzione lavori, supervisione e controllo in fase di esecuzione delle indagini; 

f. studio geologico e geotecnico; 

g. studio dei moti di filtrazione in fondazione; 

h. studio sismo tettonico; 

i. verifica della stabilità dei versanti; 

j. valutazione della sicurezza sismica dello sbarramento e delle opere accessorie; 

k. studio di fattibilità di interventi di miglioramento sismico dello sbarramento o per la 

risoluzione delle criticità rilevate; 
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l. comunque tutto quanto previsto dai capitolati d’oneri e prestazionali. 

2. Progetto definitivo/esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per 

interventi di miglioramento sismico degli edifici annessi: 

a. Casa di guardiania 

b. Locale quadri elettrici 

c. Opera di derivazione 

3. Indagini e prove di laboratorio connesse alla verifica sismica. 

B. Importo a base di gara  

L’importo a base di gara per l’espletamento dei servizi in appalto, al netto di IVA, imposte e contributi di 

legge, è pari ad euro 392.500,00, per le seguenti prestazioni: 

 Servizi / Prestazioni Corrispettivo in euro 

1 Rivalutazione della sicurezza sismica della diga e opere accessorie 214.000,00 

2 Progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione per miglioramento degli edifici annessi alla diga 

28.500,00 

3 Indagini e prove di laboratorio connesse alla verifica sismica 150.000,00 

 Importo totale a base di gara 392.500,00 
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SCHEDA 1 

Rivalutazione della sicurezza sismica della diga e opere accessorie 

Il compenso per le verifiche di vulnerabilità, e quanto altro già indicato al precedente paragrafo B p.to 1, 

viene determinato con riferimento al valore dell’opera (V) stabilito a partire dal costo iniziale dell’opera, 

rivalutato secondo gli indici ISTAT, e deprezzato secondo le indicazioni indicate all’allegato III della Circolare 

n.6 del 30.11.2012 dell’Agenzia delle Entrate. 

Determinazione del valore dell’opera 

Costo di costruzione della diga al 1960: lire 514.000.000 

Costo rivalutato della diga al 2020: € 7.000.000,00 

Costo di costruzione dell’opera di derivazione al 1981:  lire 45.000.000 

Costo rivalutato dell’opera di derivazione al 1981:  € 102.000,00 

Costo complessivo dell’opera, rivalutato al 2020, C:  circa € 7.100.000,00 

Valore dell’opera V= Costo dell’opera (C) x coefficiente di deprezzamento (D) 

Il coefficiente di deprezzamento D è funzione del rapporto vita effettiva/vita utile (VTE / VTU = Age Life 

Ratio) e del valore residuo ( VR ) della componente al termine del proprio ciclo di vita utile. 

Nel caso in esame: VTE / VTU = 60/100 = 0,6 e VR =30% 

Con riferimento alla tabella n.1 dell’allegato III alla circolare sopra citata, con i valori sopra indicati l’indice 

di deprezzamento D è pari al 65%, pertanto: 

V= € 7.100.000,00 x 0,65 = € 4.615.000,00 

 

Sulla base degli importi sopra indicati si determinano i compensi – con riferimento ai parametri del D.M. 17 

giugno 2016 – sotto riassunti e di seguito dettagliati. 

 

Servizi di ingegneria per la rivalutazione della sicurezza simica: € 165.707,26 

Relazione geologica: € 34.206,10 

Sorveglianza e Direzione lavori delle indagini e prove  

su terreni e materiali (*) 14.380,34 

Totale € 214.293,70 

Totale arrotondato € 214.000,00 

 (*) Compensi calcolati sulla base dell’importo stimato alla successiva Scheda n.3  
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SCHEDA 2 

Progetto definitivo/esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per 

miglioramento degli edifici annessi alla diga 

Il valore dei lavori da eseguire per ottenere un miglioramento sismico degli edifici è stato stimato 

moltiplicando la superficie degli immobili per il costo medio unitario per interventi analoghi, assunto pari a 

500 euro/mq. 

 

Immobile 
 

Stima importo lavori 

Casa di guardiania 
 

€ 125.000,00 

Locale quadri elettrici 
 

€ 5.000,00 

Opera di derivazione € 20.000,00 
 

Sulla base degli importi sopra indicati si determinano i compensi – con riferimento ai parametri del D.M. 17 

giugno 2016 – sotto riassunti e di seguito dettagliati. 

 

Immobile 
 

Corrispettivo 

Casa di guardiania 
 

€ 21.094,36 

Locale quadri elettrici 
 

€ 1.417,93 
 

Opera di derivazione 
 

€ 5.986,80 

TOTALE 28.499,09 
 

TOTALE arrotondato 28.500,00 
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SCHEDA 3 

Indagini e prove di laboratorio connesse alla verifica sismica 

 

Il valore del servizio è stato valutato “a corpo” attraverso il confronto comparativo con interventi analoghi 

per dimensione e consistenza. In particolare il confronto comparativo è stato condotto con affidamenti 

similari eseguiti su infrastrutture di tipologia analoga a quella in argomento, allo scopo di individuare 

parametri di paragone attendibili (volume di calcestruzzo dello sbarramento, volume di invaso, altezza dello 

sbarramento ecc...). 

L’importo per il servizio richiesto è stato assunto pari a € 150.000,00. 


