
Allegato C 
 

Opera 

 

VERIFICHE E MONITORAGGIO DEI FABBRICATI DEL COMPARTO 
AGROALIMENTARE DI SO.GE.M.I. S.P.A. 

 

 
Attività 

 
MONITORAGGIO DELLE TRAVI PRINCIPALI DEI PADIGLIONI A-B-C-D COL FINE DI 
VERIFICARE LA CORROSIONE DELLE ARMATURE O LA PRECOMPRESSIONE DEGLI 
ELEMENTI STRUTTURALI OLTRE CHE LE DEFORMAZIONI FLESSIONALI DI TUTTE LE 

TRAVI PRINCIPALI DEI PADIGLIONI A-B-C-D 
 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(art. 6, comma 2 del DM 17/06/2016) 

 

 
Ente Appaltante 

 

SO.GE.M.I. S.p.A. 
Società per l’impianto e l’Esercizio 
dei Mercati Annonari all’ingrosso 

di Milano 
 

 
Indirizzo 

 

Via Cesare Lombroso, 54 
20137 Milano (MI) 

 

 
RUP 

 

Mirko Maronati 
 

 



PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato 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 all'art.46 del decreto legislativo 18 
aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle 
prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione 
del compenso (come previsto dall’art. 6, comma 2 del DM 17/06/2016): 
1. per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole 

allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate. 
2. per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene 

conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con 
riferimento ai seguenti valori: 

a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00) 
b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00); 
c) aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00). 

 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE 

a) Professionista Incaricato b) Aiuto iscritto c) Aiuto di concetto 

Tempo impiegato 
(h) 

Tariffa (€/h) Tempo impiegato 
(h) 

Tariffa (€/h) Tempo impiegato 
(h) 

Tariffa (€/h) 

62,50 43,50 33,50 

Attività di monitoraggio dello stato di corrosione delle 
armature o la precompressione degli elementi 
strutturali. 
(attività con cadenza mensile di durata triennale) 

144,00 €      9.000,00 0,00 €         0,00 576,00 €     19.296,00 

Attività di monitoraggio delle deformazioni flessionali di 
tutte le travi dei padiglioni A-B-C-D. 
(attività con cadenza quindicinale di durata triennale) 

288,00 €     18.000,00 576,00 €     25.056,00 1.152,00 €     38.592,00 

  

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 109.944,00 

 


