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PREVENTIVO PER PARCELLA PROFESSIONALE

Egr.
Andrea Rossi
Via S.Crispino, 820
Cervarese S. Croce ( PD)

Monza,
6 settembre 2012
OGGETTO: Preventivo di massima (art. 9, comma 4, L.N. 27/2012)
INCARICO: Lavori di realizzazione parco urbano di Padova

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Rilievi toponomastici
Valore Prestazione
I.V.A.

€ 3.900,00

21,00 %

Edilizia

Valore opera

500.000,00

Insediamenti produttivi per l'agricoltura,
l'industria, l'artigianato - depositi

Parametro base

0,082531

Grado di complessità 0,135000

A) Definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità
a.I) Definizione delle premesse e fattibilità
QaI.01

Relazione illustrativa

QaI.02

Relazione illustrativa. Elaborati progettuali e tecnico economici

Pianificazione viabilità interna al parco

Paesaggio, ambiente, naturalizzazione

Valore opera

300.200,00

Valore Prestazione

Interventi di recupero, riqualificazione
ambientale

Parametro base

0,094422

I.V.A.

€ 12.630,00

21,00 %

Grado di complessità 0,550000
Aumento/Riduzione

A) Definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità
a.I) Definizione delle premesse e fattibilità
QaI.01

Relazione illustrativa

QaI.02

Relazione illustrativa. Elaborati progettuali e tecnico economici

QaI.03

Supporto a RUP: accertamenti e verifiche preliminari

-10,00%
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A) Definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità
a.II) Stime e valutazioni
QaII.01

Sintetiche

QaII.02

Particolareggiate

QaII.03

Analitiche

A) Definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità
a.III) Rilievi studi ed analisi
QaIII.01

Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive

QaIII.02

Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali

QaIII.03

Elaborazione, analisi e valutazione con modelli numerici, software dedicati (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed
idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni,
reti ecologiche e dinamiche ecologiche)

QaIII.04

Controlli ed analisi chimiche fisiche, biologiche, ogm e sensoriali

QaIII.05

Valutazione della qualità di processo e di prodotto

Ripopolamento alberi

Paesaggio, ambiente, naturalizzazione

Valore opera

120.000,00

Valore Prestazione

Interventi di sistemazione naturalistica o
paesaggistica

Parametro base

0,122967

I.V.A.

€ 708,00

21,00 %

A) Definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità
a.I) Definizione delle premesse e fattibilità
QaI.01

Relazione illustrativa

QaI.03

Supporto a RUP: accertamenti e verifiche preliminari

COMPENSO PER PRESTAZIONI LIBERE
Rilievo sul Posto
Valore Prestazione
I.V.A.

€ 20,00

21,00 %

Topografia
Valore Prestazione
I.V.A.

21,00 %

€ 4,00

Grado di complessità 0,060000
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Cartografia
Valore Prestazione
I.V.A.

€ 12,00

21,00 %

RIEPILOGO PRESTAZIONI PER SVOLGIMENTO INCARICO
Totale stimato prestazioni € 17.274,00
Il presente preventivo, determinato tenendo conto (come previsto all’art 9 del D.L. n 1/2012 come convertito dalla L.N. 27/2012) delle
prestazioni professionali da svolgere, del grado di complessità dell’incarico e nel rispetto della dignità professionale ha una validità di 30
giorni dalla data di emissione.
Per le eventuali prestazioni da computare a vacazione verrà corrisposto al Professionista incaricato l’importo di 75,00 €/ora, all’aiuto
iscritto all’albo 50,00 €/ora e all’aiuto di concetto 35,00 €/ora
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:
C.N.P.A.I.A : 4.00%
Ritenuta di acconto: 20.00 % su 100.00 % di imponibile
Iva: 21,00 %
nonchè eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla stesura del presente preventivo e dovuti ai sensi di legge all'atto della
fatturazione delle prestazioni.
Gli onorari andranno comunque valutati sulla base delle prestazioni effettivamente svolte e delle spese effettuate ed anticipate dal
Professionista per conto del Committente.
Il Professionista ai sensi dell’art. 9 D.L. 1/2012 convertito in legge il 22/03/2012 informa il Committente di essere assicurato per la
responsabilità civile contro i rischi professionali con polizza assicurativa n. 345098/PD contratta con la compagnia di assicurazione
Generali S.P.A

------------------------------------------------(Il professionista)

