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 Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 
 Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale e 

successive modificazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come licenziate dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ss. mm. ii. (quando applicabile); 

 Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.); 
Le prove sui materiali per le verifiche tecniche dovranno essere effettuate da laboratori in possesso 
della concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 
n.380/2001. 
 
4.2 Requisiti del Professionista 
Possono prestare il servizio di cui al presente disciplinare i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del 
Codice (D.Lgs. 50/2016), in forma singola o associata, qualora non si trovino nelle condizioni di cui 
all'articolo 80 del Codice e in possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1, 
del Codice stesso, come dettagliatamente specificato in ANNESSO 3. 
 
4.3 Corrispettivo della prestazione professionale 
Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, come meglio descritte nei successivi 
paragrafi, consistono, per tutti gli edifici del Compendio militare nella verifica sismica ai sensi 
dell’art. 1, co. 4, let. a) dell’O.P.C.M. n. 3362/2004 e delle NTC 2018. 
Il costo convenzionale relativo all’incarico da affidare è riassunto nell’ANNESSO 1, che costituisce 
parte integrale del presente Disciplinare. L’onorario dell’incarico da affidare può essere quindi 
esplicitato come riportato nella tabella seguente. 
 

Onorario Spese 
(30%) 

Totale 
Parcella 

C.N.P.A.I.A. 
(4%) 

Totale Netto 
(IVA esclusa) 

IVA 
(22%) 

Totale 
Lordo 

€ 268.452,02 € 80.535,61 € 348.987,63 13.959,51 € 362.947,13 € 79.848,37 € 442.795,50 
 
Il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato all’Onorario, al quale verranno aggiunte le Spese 
(convenzionalmente stabilite nella misura del 30%) e il CNPAIA e l’IVA ai sensi di legge. 
Nessun altro compenso potrà essere richiesto a questa Amministrazione a qualunque titolo per le 
prestazioni professionali di cui al presente Disciplinare. Tale condizione dovrà essere contenuta in 
una dichiarazione sottoscritta nelle forme di legge e allegata alla domanda di partecipazione. 
 
Il compenso di cui sopra (ribassato) sarà liquidato al 100% e pagato, entro trenta giorni, solo su 
presentazione di fattura emessa dal professionista, al termine dell’incarico. L’incarico si potrà 
considerare terminato insindacabilmente con la verifica di conformità scritta da parte della 
Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell’Arma (organo tecnico di questa 
Amministrazione) dello studio effettuato dal professionista. 
 
Il tecnico accetta sin d’ora che il corrispettivo finale per la prestazione professionale richiesta, 
determinato in base all’offerta presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara, è da intendersi 
onnicomprensivo, fisso ed invariabile, comprendendo esso ogni e qualsiasi onere, anche non 
specificatamente espresso nel presente disciplinare, necessario per lo svolgimento dell’incarico 
secondo le prescrizioni del presente Disciplinare e della vigente normativa in merito. 
In particolare nessun compenso sarà corrisposto al soggetto incaricato, oltre a quanto previsto dal 
presente Disciplinare, per: 
- compensi a vacazione; 
- rimborsi spese; 
- maggiorazione per incarico parziale; 
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1 CALCOLO COMPENSO PROFESSIONALE 
 
Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, come meglio descritte negli specifici 
ANNESSI del presente Disciplinare, consistono, per tutti gli edifici della Caserma, nella verifica 
sismica ai sensi dell’art. 1, co. 4, let. a) dell’O.P.C.M. n. 3362/2004 e delle NTC 2018. 
Il costo convenzionale relativo all’incarico da affidare è riassunto nel seguente prospetto, riscontrabile 
anche dalle planimetrie dei compendi allegati. 
 

Comune Caserma Zona 
sismica Edifici n. 

Volume [mc] Importo 
Incarico 
stimato Parziale 
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“ALLOGGI DI SERV.” – Q.P. 01 2.700 

 

“INFERMERIA” 02 1.125 
“ALLOGGI DI SERVIZIO” – 

via Barletta 03 5.640 

ARCHIVIO STORICO E 
POLIGONO 04-a 15.500 

“EDIFICIO EX SCUDERIE”- 
Autolavaggio 04-b 9.500 

“FALEGNAMERIA” 05 500 
 “LOCALE DI SGOMBERO”    

via Barletta 06 265 

“EDIFICIO MENSA” 
Arch. Manfredi 07 9.800 

“EDIFICIO OFFICINA-
CINEMA” 08 4.500 

“GHISELINI” 09 14.500 

“PIETROCOLA” 10 68.460 10-a 

“CIMARRUSTI” 11 67.020 11° 

“BONSIGNORE” 
12 27.750 

12a 1295 
12b 1295 

TOTALE 229.439 mc € 442.795,50 
TOTALE (arrotondamento)  € 442.795,50 

 
* Zona sismica 3a (Delibera Regionale Lazio n. 384/2009) 
** Gli importi su indicati, determinati secondo le indicazioni riportate al punto a)-a1) dell’Allegato 2 alla 

O.P.C.M. 3362 del 08/07/2004 (riportate di seguito), non essendo le prestazioni di tipo convenzionale, 
si intendono omnicomprensivi e quindi inclusi di spese (comprese quelle relative alle necessarie 
indagini sperimentali e geologiche), dei contributi competenti alla cassa nazionale di previdenza e 
assistenza professionale, di IVA all’aliquota di legge e di qualsiasi altro onere necessario per lo 
svolgimento degli incarichi. 

 
Verifiche tecniche ai sensi dell’O.P.C.M. 3362 del 08/07/2004 
a) Verifiche tecniche. 
a1) Costo convenzionale di verifica per edifici. 

Per gli edifici il costo convenzionale di verifica, comprensivo delle indagini necessarie, è definito in funzione 
del volume totale dell’edificio, espresso in metri cubi e valutato dallo spiccato delle fondazioni, ed è pari:  
- per edifici con volume fino a 10.000 m3 al prodotto del volume dell'edificio per un costo unitario di 2,50 

Euro/m3, con un minimo di 3.000 Euro/edificio;  
- per edifici con volume superiore a 10.000 m3 e fino a 30.000 m3 alla somma del costo previsto per un 

edificio di 10.000 m3 e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 10.000 m3 ed un costo unitario 
di 1,80 Euro/m3;  






































































































