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PREMESSA 

 

I prezzi del presente Prezzario sono stati determinati tenuto conto delle modalità, pre-

scrizioni ed oneri previsti nei documenti contrattuali che l’Appaltatore deve osservare 

nell'esecuzione delle attività. 

Le descrizioni delle attività previste dagli articoli riportati nel prezzario sono riportate 

nel documento “Capitolato descrittivo e prestazionale”; tutte le attività dovranno essere 

eseguite in conformità alla legislazione nazionale e regionale e ad ogni altra norma, re-

golamento e disposizione di Legge vigente al momento dell’incarico, nonché alle norme 

interne di AEMME Linea Ambiente srl (nel seguito “Committente”), qualora più re-

strittive, richiamate nei documenti contrattuali o consegnate nel corso della progettazio-

ne. 

Qualora durante l’espletamento della specifica attività si verificassero modifiche legi-

slative o normative (interne o esterne alla Committente) l’Appaltatore dovrà adeguare le 

sue attività alla nuova situazione senza che ciò comporti riconoscimenti economici ag-

giuntivi oltre a quanto pattuito con il contratto in essere 

Tutte le attività dovranno inoltre essere eseguite in ottemperanza alle eventuali prescri-

zioni fornite dagli Enti interessati secondo i vincoli presenti sul territorio, previo accor-

do con la Committente a fronte di richieste particolari espresse dagli Enti e senza che 

ciò comporti riconoscimenti economici aggiuntivi oltre a quanto pattuito con il contrat-

to in essere 

L’Appaltatore dichiara di essere edotto di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla determinazione dei prezzi, e di averne pertanto tenuto conto, quali 

ad esempio: le condizioni di lavoro, lo stato dei luoghi, l’approvvigionamento dei mate-

riali, il reperimento della mano d’opera, l’importanza delle opere, le difficoltà e 

l’onerosità di esecuzione, tutte le condizioni contrattuali, nonché tutti gli oneri relativi 

al rispetto delle norme di salute e sicurezza dei lavoratori e di tutela dell’ambiente. 

L’Appaltatore quindi, in base alle proprie valutazioni, indagini e stime, qualifica i pro-

pri prezzi come complessivamente remunerativi, senza riserva alcuna. I prezzi, in base 

ai quali sono compensati i lavori appaltati, siano essi contabilizzati “a misura” o “a cor-

po” o “in economia” o in qualsiasi altra forma contrattuale, comprendono, oltre a quan-

to indicato nelle singole voci dell’elenco dei prezzi: le spese generali, gli utili, le impo-

ste, le tasse, i contributi, l’alea contrattuale e ogni altro onere, comunque inerente ai la-

vori appaltati, a carico dell’Appaltatore per legge e per Contratto. 

Si intendono, in ogni caso, ad esclusivo carico dell’Appaltatore e, pertanto, compresi 



 

 

nei prezzi convenuti, tutti gli oneri di cui ai documenti contrattuali e quanto altro occor-

ra per consegnare finita l’Opera in ogni sua parte, a regola d’arte, conforme agli even-

tuali elaborati progettuali, alle disposizioni della Committente e alle norme di legge. 

I prezzi del presente Prezzario comprendono oltre agli oneri inerenti alle attività di sicu-

rezza derivanti dal Contratto, anche quelli relativi all’ottemperanza di tutte le norme 

vigenti in materia di sicurezza. 

I prezzi e le tariffe del presente Prezzario si intendono al netto dell’IVA, e comprendo-

no: 

- qualsiasi tipologia di contributo previdenziale (es. “contributo INARCASSA”, 

“contributo Cassa Geometri”, ecc.); 

- tutto quanto dovuto all’Appaltatore per l’esecuzione delle attività del Contratto 

effettuate anche al di fuori del normale orario di lavoro nel rispetto di ogni altra 

normativa contrattuale collettiva di riferimento, sollevando la Committente dalle 

eventuali inosservanze, compresa la retribuzione del soggetto individuato come 

Direttore Lavori; 

- tutti gli oneri per i normali imprevisti nel corso delle attività, i compensi acces-

sori e spese vive di trasferta per vitto, i rimborsi spese di qualsiasi genere e titolo 

sostenuti dall’Appaltatore, alloggio e trasporto senza limiti di chilometraggio, 

spese di ufficio, per comunicazioni postali, telefoniche e riproduzioni, oltre che 

per copie di studio e sviluppo, per traduzione del materiale di provenienza della 

Committente o di altra provenienza, nonché le prestazioni normalmente necessa-

rie per l'espletamento dell’oggetto del Contratto; 

- l’eventuale sostituzione del personale dell’Appaltatore per qualsiasi motivo essa 

dovesse avvenire; 

- gli oneri per la fornitura della documentazione (progetto, elaborati grafici, ecc.) 

nelle modalità seguenti: 

o n.3 copie in formato cartaceo; 

o n.1 copia in formato digitale pdf; 

o n.1 copia in formato digitale editabile. 

 

Tutti gli elaborati dovranno essere redatti su supporto informatico, e, in funzione del 

tipo di elaborato, compatibili con i seguenti software: 

- Pacchetto Microsoft Office; 

- Autocad; 

- Microsoft Project. 

 

Le attività descritte nel documento “Capitolato descrittivo e prestazionale” sono remu-

nerate attraverso i compensi calcolati come di seguito descritto e comprendono ogni 



 

 

onere per paghe, contributi, indennità varie, ed includono la produzione di tutti i docu-

menti necessari, l’eventuale supporto informatico, il trasporto e la consegna dei relativi 

atti presso la Sede della Committente, nonché le visite dell’Appaltatore presso la Sede 

per le necessità operative. 

 

Facendo riferimento al D.M. 17/06/2016 (G.U. n.174 del 27/07/2016), per la valorizza-

zione dei servizi così come meglio esplicitato nel “Capitolato descrittivo e prestaziona-

le” ci si atterrà alla seguente espressione: 

 

CP = V*G*P*S*Q 

 

Dove: 

- CP: compenso per le attività di ingegneria richieste  

- V: importo complessivo delle opere. 

L’Appaltatore, dovrà valorizzare economicamente il valore delle opere “V”, elaborando 

il computo metrico valorizzato sulla base del Prezzario reso disponibile dalla Commit-

tente; per le voci non contemplate nel prezzario, l’Appaltatore dovrà predisporre analisi 

prezzi utilizzando le Opere Edili CCIAA di Milano in vigore all’atto del conferimento 

dell’incarico per l’analisi del prezzo stesso. 

- G: relativo alla complessità della prestazione, pari a 0,55. (Cat. D.04 del D.M. 

17/06/2016) 

- P: parametro base, dato dalla seguente espressione: 

 

Per opere inferiori a 25.000 € il parametro “P” sarà pari a 0,2041.  

- S: spese oneri ed accessori, l’importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in 

maniera forfettaria pari al 25% del compenso (per la formula S vale pertanto 1,25) 

− Q: parametro della specificità della prestazione 

 

Per importi delle opere di valore “V”, intermedi alle fasce indicate nelle successive Ta-

belle 4, 6, 8, 10 e 12, la valorizzazione del compenso “CP” si dovrà calcolare per inter-

polazione lineare come esplicitato nella seguente espressione: 



 

 

 

V = valore delle opere oggetto della prestazione; 

Vi = valore delle opere in tabella immediatamente inferiore al valore V  

Vi+1 = valore delle opere in tabella immediatamente superiore al valore V  

CPi = compenso relativo all’importo delle opere Vi;  

CPi+1 = compenso relativo all’importo delle opere Vi;    

     

Sulla base dell’espressione CP = V*G*P*S*Q, considerato il valore Q in base al tipo di 

lavorazione eseguita e in generale in base a quanto previsto dal D.M. 17/06/2016 verrà 

calcolato il compenso da riconoscere al professionista per la prestazione svolta. 

La Committente, nel caso in cui, dovesse ricorrere a prestazioni professionali non previ-

ste dal presente contratto, applicherà i seguenti compensi tenendo conto dell’impegno e 

del tempo impegnato dal professionista incaricato: 

a) professionista incaricato 65,00 €/ora  

b) aiuto iscritto 45,00 €/ora  

c) aiuto di concetto 35,00 €/ora. 

 

Relativamente alla gestione delle pratiche amministrative relative alle autorizzazioni 

delle piattaforme ecologiche, la Committente applicherà i seguenti compensi a corpo 

(non comprensivi di eventuali oneri istruttori che invece saranno a carico di AEMME 

Linea Ambiente): 

 

a) rinnovo tal quale o rinnovo con variante non sostanziale: Euro 800,00 

b) varianti sostanziali o rinnovo con varianti sostanziali: Euro 1.500,00 (sono 

escluse tutte le attività relative alla progettazione corrisposte secondo quanto 

previsto dal DM 17/06/2016) 

c) varianti non sostanziali: 850,00 

d) in caso di volturazione o modifica dei dati amministrativi: 650,00 

e) in caso di cessazione dell’attività per dismissione impianto o sua trasformazione 

in centro di raccolta:3.000,00. 

 


