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TERNI, lì 21.02.22 

 

 

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento 

dell’Incarico di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) 

ai sensi del Decreto Ministeriale 19 marzo 2015 – Aggiornamento della 

regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione 

e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al DM 

18.09.2012 (triennio 2022-2023-2024) 

 

 

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. 17/06/2016), si 

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara: 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) 

Incarico di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) 
ai sensi del Decreto Ministeriale 19 marzo 2015 – Aggiornamento della 
regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 
l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al DM 
18.09.2012 

 

   

 

Prestazione a Vacazione per l’esecuzione dei sopralluoghi finalizzati all’attività di pianificazione, 
coordinamento e verifica dell’adeguamento delle varie fasi previste e dell’attuazione del Sistema di 
Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) - al professionista incaricato l'importo di 60.00 €/ora 
per 250 ore nel triennio [250 * 60.00 €] 15'000.00 € 

 

Prestazione a Vacazione per l’esecuzione delle riunioni operative finalizzate all’attività di 
pianificazione, coordinamento e verifica dell’adeguamento delle varie fasi previste e dell’attuazione 
del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) - al professionista incaricato l'importo di 
60.00 €/ora per 200 ore nel triennio [200 * 60.00 €] 12.000.00 € 

 
Prestazione a Vacazione per l’esecuzione dei report delle attività svolte e degli elaborati tecnici del  
del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) - al professionista incaricato l'importo di 
60.00 €/ora per 200 ore nel triennio [200 * 60.00 €] 12.000.00 € 

   

   

 Totale 39.000,00 € 

   

 TOTALE PRESTAZIONI per il TRIENNIO 39.000.00 € 

  + ONERI DI LEGGE 

  

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Roberto Celin 

 
 


