Codice Fiscale/Partita IVA: 93005510719
PEC: sanseverinoabate@pec.it
Prot. n. 018 del 20 gennaio 2020
OGGETTO: POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e
culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – “Avviso
Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali appartenenti agli enti
ecclesiastici” - Intervento: “Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la
valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San
Severo” –
DETERMINAZIONE N. 8 DELL’AMMINISTRATORE PARROCCHIALE / RUP: APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINTIVO-ESECUTIVO – STANZIAMENTO RISORSE FINANZIARIE A CARICO
DELLA PARROCCHIA.
L’AMMINISTRATORE PARROCCHIALE e R.U.P.

Premesso che:
• Con Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2018, n. 1413, sono state approvate le indicazioni
programmatiche per la predisposizione di un Avviso pubblico a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 – Asse
VI del POR Puglia 2014/2020 per interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale
appartenente ad enti ecclesiastici;
• sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019 è stato pubblicato il Bando POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e
la fruizione del patrimonio culturale” – “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione
e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”;

Dato atto che:

• La Parrocchia di San Severino Abate in San Severo, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi
dell’art. 4 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, e ai sensi dell’art. 1 del Decreto 29 agosto 1986 del Ministro
dell’Interno intende candidare al finanziamento di che trattasi di cui al punto precedente il progetto
esecutivo per i lavori e/o l’unico livello di progettazione per le forniture e servizi per l’intervento
denominato “Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa
matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo”, come si evince dalla
Determinazione n. 0 del 01/08/2019 dell’Amministratore Parrocchiale;
• con Determinazione n. 0 del 01/08/2019 del sottoscritto Amministratore Parrocchiale della Parrocchia di
San Severino Abate è stato nominato il RUP per l’intervento in oggetto, nella persona del sottoscritto sac.
Quirino Faienza, quale legale rappresentante della Parrocchia di San Severino Abate, in virtù di nomina da
parte di sua ecc.za mons. Giovanni Checchinato, Vescovo di San Severo, in data 07.03.2018, con
decorrenza dal 11.03.2018, con prot. diocesano N. 32/18C ;
• con determinazione n. 2 del 22 agosto 2019 del sottoscritto Amministratore Parrocchiale e RUP è stato
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disposto di aggiudicare in via definitiva il servizio di progettazione definitiva/esecutiva dei lavori e l’unico
livello di progettazione dei servizi relativi all’intervento in oggetto al costituendo RTP “Candela, D’Amico
& Associati” costituito dai seguenti professionisti e restauratori di Beni Culturali:
•
PROFESSIONISTA
Arch. Giuseppe CANDELA

CODICE FISCALE
CNDGPP71E21I072V

Ing. Vitaliano D’AMICO

DMCVLN73A30I158P

Ing. Salvatore FERRANTE

FRRSVT89H24H926E

Restauratrice BB.CC. Stefania
LOPOPOLO

LPPSFN84A47F284I

Restauratrice BB.CC. Anna Maria
RIEFOLO

RFLNMR76L54A669

ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE
Ordine Architetti PPC di Foggia N. 988
Mandatario capogruppo
Ordine Ingegneri della provincia di Foggia N.
2096 - Mandante
Ordine Ingegneri della prov. di Foggia N. 3182
Mandante
Elenco abilitati all'esercizio della professione di
Restauratore di beni culturali ex art. 182 d.lgs
42/2004, nei settori 1-2 - Mandante
Elenco abilitati all'esercizio della professione di
Restauratore di beni culturali ex art. 182 d.lgs
42/2004, nel settore 1 - Mandante

• In data 29.09.2019 è stato stipulato il contratto di incarico con il RT “Candela, D’Amico & Associati”,
costituito in data 02.09.2019 presso lo studio notarile del dott. Lorenzo Cassano;

Rilevato che in data 19/01/2020, prot. parr. n. 016, il progettista capogruppo mandatario arch. Giuseppe

Candela ha consegnato nelle mani del sottoscritto amministratore parrocchiale, nonché RUP, gli elaborati del
progetto definitivo/esecutivo dei lavori e dell’unico livello di progettazione dei servizi dell’intervento in
oggetto, dell’importo complessivo di euro 999.756,23 e che il suddetto progetto generale è costituito dagli
elaborati riportati nell’allegato elenco (allegato 1) e depositati presso l’ufficio del sottoscritto RUP;

Preso atto del quadro economico generale dell’intervento, allegato alla presente (allegato n. 2) e dei quadri

economici del progetto definitivo/esecutivo dei lavori (allegato n. 3) nonché dell’unico livello di progettazione
dei servizi e delle forniture (allegato n. 4);

Visto il Verbale di verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori e dell’unico livello di

progettazione dei servizi e forniture relativi al progetto in oggetto, emesso il 19 gennaio 2020, con verifica a
firma del sottoscritto RUP e dei supporti tecnici al RUP arch. Pierluigi di Giuseppe e restauratore di Beni
Culturali dott.ssa Maria Luisa De Toma, in contradditorio con i summenzionati progettisti del R.T. “Candela,
D’Amico & Associati”, nonché con validazione a firma del sottoscritto RUP e dei predetti supporti tecnici al
RUP, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs 50/2016;
Visti i canoni 539 e 540 del Codice di Diritto Canonico
Vista la nomina dell’Amministratore Parrocchiale da parte dell’Ordinario Diocesano, prot. n. 32/18C del 18
marzo 2018;
Visto l’art. 192 del D. Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
DETERMINA
1.
2.

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo dei lavori e l’unico livello di progettazione dei servizi
relativi al progetto generale denominato “Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la
valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San
Severo” redatto al R.T. “Candela, D’Amico & Associati”, costituito dagli elaborati progettuali indicati
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nell’elenco di cui all’allegato 1 della presente, comprensivi del quadro economico generale (allegato 2) e
dei quadri economici del progetto definitivo/esecutivo dei lavori (allegato n. 3) nonché dell’unico livello di
progettazione dei servizi e delle forniture (allegato n. 4), per un valore complessivo di € 999.756,23 di cui €
757.675,63 relativi all’intervento sui lavori ed € 242.080,60 relativi all’intervento sui servizi e forniture;
3.

Di dare atto, altresì, che la somma complessiva di € 999.756,23 sarà per € 980.060,23 a carico del bilancio
regionale a valere sul POR Puglia 2014-2020 – Asse VI, Azione 6.7 e per € 19.696,00 (per spese di
progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza non coperte dal predetto canale pubblico di
finanziamento come rilevato al cap. 15, c. 1, V. del suddetto “Avviso Pubblico) resta a carico della
Parrocchia di San Severino Abate che con la presente impegna la relativa somma al capitolo “Lavori di
Manutenzione straordinaria e Restauro” del bilancio preventivo del corrente anno;

4.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4 del d.lgs. 267/2000;

5.

Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Parrocchia di San Severino Abate
(www.sanseverinoabate.it) nella sezione “Albo” e all'albo fisico della medesima parrocchia per 15 giorni
naturali e consecutivi.

Allegati:
1. Elenco degli Allegati del progetto generale di cui in oggetto;
2. Quadro Economico dell’intervento generale;
3. Quadro Economico dell’intervento relativo ai lavori (da Progetto Definitivo-Esecutivo);
4. Quadro Economico dell’intervento relativo ai servizi e forniture (da Unico livello di progettazione di
servizi e forniture).
San Severo, 20 gennaio 2020

dott.ssa Maria Luisa De Toma
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OGGETTO: POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle
risorse naturali e culturali. Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale - Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”
Progetto candidato:
Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione
della Chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo
Soggetto proponente: Parrocchia San Severino Abate – San Severo (FG)

ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI

-

-

-

Elaborati generali – parte 1
Rel. St: Fasi storiche costruttive della fabbrica e rappresentazione planimetrica – Relazione storica
Specialistica;
FT 00: Documentazione fotografica;
Rel Gen: Progetto di valorizzazione e fruizione – Relazione Generale;
PR 00: Indicazione delle aree di intervento – Piante della chiesa e dei due livelli dell’edificio
parrocchiale (stato di progetto);
Rilievo architettonico-geometrico dello stato attuale
R.G-01: Rilievo architettonico – geometrico – Sezione longitudinale della chiesa H2-H2;
R.G-02: Rilievo architettonico – geometrico – Sezione longitudinale della chiesa H1-H1;
R.G-03: Rilievo architettonico – geometrico – Sezioni trasversali della chiesa A1-A1/ B1-B1/C1-C1;
R.G-04: Rilievo architettonico – geometrico – Sezioni trasversali della chiesa A2-A2/ B2-B2/C2-C2;
R.G-05: Rilievo architettonico – geometrico – Sezione trasversale della chiesa D1-D1;
R.G-06: Rilievo architettonico – geometrico – Sezione trasversale della chiesa D2-D2;
R.G-07: Rilievo architettonico – geometrico – Sezioni trasversali del presbiterio E1-E1/ E2-E2;
R.G-08: Rilievo architettonico – geometrico – Sezioni trasversali del transetto F-F/G-G;
R.G-09: Rilievo architettonico – geometrico – Sezione longitudinale della chiesa I-I/L-L;
R.G-P0: Rilievo architettonico – geometrico – Piante della chiesa e dei due livelli dell’edificio
parrocchiale (stato attuale) ;
R.G-P1: Rilievo architettonico – geometrico – Pianta delle coperture (stato attuale) ;
Rilievo architettonico con mappatura del degrado
R.D-01: Rilievo architettonico con mappatura del degrado – Sezione longitudinale della chiesa H2-H2;
R.D-02: Rilievo architettonico con mappatura del degrado – Sezione longitudinale della chiesa H1-H1;
R.D-03: Rilievo architettonico con mappatura del degrado – Sezioni trasversali della chiesa A1-A1/ B1B1/C1-C1;
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-

R.D-04: Rilievo architettonico con mappatura del degrado – Sezioni trasversali della chiesa A2-A2/ B2B2/C2-C2;
R.D-05: Rilievo architettonico con mappatura del degrado – Sezione trasversale della chiesa D1-D1;
R.D-06: Rilievo architettonico con mappatura del degrado – Sezione trasversale della chiesa D2-D2;
R.D-07: Rilievo architettonico con mappatura del degrado – Sezioni trasversali del presbiterio E1-E1/
E2-E2;
R.D-08: Rilievo architettonico con mappatura del degrado – Sezione longitudinale della chiesa FF/G-G;
R.D-09: Rilievo architettonico con mappatura del degrado – Sezione longitudinale della chiesa I-I/LL;

-

Progetto di restauro conservativo superfici decorate e lapidee
Rest-00: Progetto di intervento sulle superfici lapidee e decorate dell’architettura – Relazione
Specialistica;
Rest-01: Progetto degli interventi di restauro delle superfici decorate – Sezione longitudinale della
chiesa H2-H2;
Rest-02: Progetto degli interventi di restauro delle superfici decorate – Sezione longitudinale della
chiesa H1-H1;
Rest-03: Progetto degli interventi di restauro delle superfici decorate – Sezioni trasversali della chiesa
A1-A1/ B1-B1/C1-C1;
Rest-04: Progetto degli interventi di restauro delle superfici decorate – Sezioni trasversali della chiesa
A2-A2/ B2-B2/C2-C2;
Rest-05: Progetto degli interventi di restauro delle superfici decorate – Sezione trasversale della chiesa
D1-D1;
Rest-06: Progetto degli interventi di restauro delle superfici decorate – Sezione trasversale della chiesa
D2-D2;
Rest-07: Progetto degli interventi di restauro delle superfici decorate – Sezioni trasversali del
presbiterio E1-E1/ E2-E2;
Rest-08: Progetto degli interventi di restauro delle superfici decorate – Sezioni trasversali del transetto
F-F/G-G;
Rest-09: Progetto degli interventi di restauro delle superfici decorate – Sezioni trasversali del transetto
I-I/L-L;
Rest-10 Progetto degli interventi di restauro delle superfici decorate – Legenda per tutte le tavole

-

Progetto interventi strutturali
ST-01: Progetto di Miglioramento Sismico – Relazione generale di calcolo;
ST-02: Progetto di Miglioramento Sismico – Tabulato dei calcoli ante-operam;
ST-03: Progetto di Miglioramento Sismico – Tabulato dei calcoli post-operam
ST-04: Progetto di Miglioramento Sismico – Relazione sulla valutazione della sicurezza;
ST-05: Progetto di Miglioramento Sismico – Piano di manutenzione;
ST-01: Progetto di Miglioramento Sismico – Relazione geotecnica ante operam;
ST-01: Progetto di Miglioramento Sismico – Relazione geotecnica post operam;

-
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-

-

-

-

-

ST-08: Progetto di Miglioramento Sismico – Interventi strutturali previsti sulla parete in via A.
Fraccacreta;
Progetto superamento barriere architettoniche
Barr.-01: Progetto per il superamento delle Barriere Architettoniche – Prospetto principale/Pianta –
Stato Esistente e di Progetto;
Barr.-02: Progetto per il superamento delle Barriere Architettoniche – Planimetrie – Stato Esistente e
di Progetto;
Barr.-03: Progetto per il superamento delle Barriere Architettoniche – Piattaforma elevatrice – Stato
Esistente e di Progetto;
Progetto impianti tecnologici
IT-00: Progetto degli impianti tecnologici – Relazione tecnica specialistica;
IT-01: Progetto degli impianti tecnologici – Impianti elettrici di forza motrice & speciali;
IT-02: Progetto degli impianti tecnologici – Impianti di illuminazione;
IT-03: Progetto degli impianti tecnologici – Impianti di rilevazione incendi & estinzione incendi;
IT-04: Progetto degli impianti tecnologici – Unifilari quadri elettrici;
Progetto di sicurezza antincendio
VV.F-Rel1: Progetto Sicurezza Antincendio – Relazione tecnica;
VV.F-01: Progetto Sicurezza Antincendio – Impianto idrico antincendio – Planimetrie generali –
Sezioni;
VV.F-02: Progetto Sicurezza Antincendio – Impianto di rivelazione e segnalazione incendi –
Impianto di illuminazione di emergenza.
Elaborati generali – parte 2
PM: Piano di Monitoraggio e Manutenzione dell’Opera e delle sue parti;
PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento;
CM: Computo metrico estimativo;
QE: Quadro Economico;
Cron: Cronoprogramma;
Ep-An: Elenco dei prezzi unitari e Analisi dei prezzi;
CSA: Capitolato speciale di Appalto e Schema di Contratto

ELENCO ELABORATI PROGETTO DI SERVIZI E FORNITURE
-

Rel: Progetto di valorizzazione e fruizione culturale mediante applicazione di metodologie e strumenti
innovativi – Relazione Tecnica Illusrativa;
El.Gr.: Progetto di valorizzazione e fruizione culturale mediante applicazione di metodologie e
strumenti innovativi – Pianta della chiesa e dei due livelli dell’edificio di pertinenza – stato di progetto;
Sic: Progetto di valorizzazione e fruizione culturale mediante applicazione di metodologie e strumenti
innovativi – Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza - DUVRI
R.T. “Candela-D’Amico & Associati” – Via XX Settembre, 111 – 71010 San Paolo di Civitate (FG)
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-

-

Cal: Progetto di valorizzazione e fruizione culturale mediante applicazione di metodologie e strumenti
innovativi – Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi e indicazione degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso – Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per acquisire servizi e
forniture.
CSD: Progetto di valorizzazione e fruizione culturale mediante applicazione di metodologie e
strumenti innovativi – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

ELENCO ELABORATI TECNICI DI CONSULENZA
-

I.V.S: Valutazione della vulnerabilità sismica
R. Geol: Relazione Geologica e Geosismica MASW

San Severo, 19 gennaio 2020
Il Responsabile del Procedimento
Sac. Quirino FAIENZA

I progettisti
R.T. “Candela-D’Amico & Associati”
Il capogruppo
arch. Giuseppe Candela

gli altri membri
ing. Vitaliano D’Amico

ing. Salvatore Ferrante

restauratrice di BB.CC. Stefania Lopopolo

restauratrice di BB.CC. Anna Maria Riefolo

R.T. “Candela-D’Amico & Associati” – Via XX Settembre, 111 – 71010 San Paolo di Civitate (FG)
PEC: giuseppe.candela@archiworldpec.it

PARROCCHIA SAN SEVERINO ABATE
Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della Chiesa di San Severino Abate in San Severo
Codice Intervento (MIR) *********
QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL'INTERVENTO
SOMME A BASE DI APPALTO
a1

Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza)

a2

Oneri per la sicurezza sui lavori (non soggetto a ribasso d'asta)

a3

Servizi e forniture

a4

Oneri per la sicurezza su servizi e forniture (non soggetto a ribasso d'asta)

A

TOTALE IMPORTI A BASE DI GARA

PRE GARA

POST GARA

498.640,67

0,00

57.359,33

INVARIABILE

176.700,00

0,00

1.300,00

INVARIABILE

734.000,00

0,00

0,00

INVARIABILE

10.000,00

0,00

0,00

INVARIABILE

93.096,00

0,00

3.320,00

INVARIABILE

637,58

INVARIABILE

11.954,26

INVARIABILE

508,00

INVARIABILE

10.960,00

INVARIABILE

845,00

INVARIABILE

7.340,00

INVARIABILE

35.564,84

INVARIABILE

0,00

INVARIABILE

Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni
autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera)

1.500,00

INVARIABILE

b6

Altro

1.500,00

INVARIABILE

b7

IVA su lavori e oneri per la sicurezza (10%)

55.600,00

0,00

b8

IVA su Servizi e Forniture e su tutte le altre spese (residua al 22%)

69.995,38

0,00

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

265.756,22

0,00

C

IMPORTO TOTALE DELL'OPERAZIONE

999.756,22

0,00

ECONOMIE

0,00

SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE
b1

Interferenze (Allacciamenti a pubblici servizi e/o spostamenti di sottoservizi)

b2

Imprevisti

b3

Acquisizione aree o immobili (edificati e non edificati)

b4

Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione (comprensivi di oneri previdenziali, al netto di IVA)

Spese per attività preliminari
Spese per pubblicità e spese di gara
Spese per attività di consulenza o supporto al rup
Spese per relazioni geologiche
Spese per commissioni giudicatrici
Spese per analisi e collaudi
Incentivi per funzioni tecniche ex Art.113, co. 3, D.Lgs 50/2016
b5

Servizi di consulenza (spese generali)

Azioni immateriali complementari

di cui euro 19.696,00 a carico del Soggetto candidato
di cui euro 980.060,23 a carico del POR Puglia 2014-2020

1,97% dell'importo dell'intervento
98,03% dell'importo dell'intervento

PARROCCHIA SAN SEVERINO ABATE
Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della Chiesa di San Severino Abate in San Severo
Codice Intervento (MIR) *********
QUADRO ECONOMICO - LAVORI
SOMME A BASE DI APPALTO
a1

Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza)

a2

Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)

A

IMPORTO A BASE DI GARA

PRE GARA

POST GARA

498.640,67

0,00

57.359,33

INVARIABILE

556.000,00

0,00

0,00

INVARIABILE

10.000,00

0,00

0,00

INVARIABILE

86.700,00

0,00

3.320,00

INVARIABILE

400,00

INVARIABILE

0,00

INVARIABILE

2.898,99

INVARIABILE

508,00

INVARIABILE

8.302,13

INVARIABILE

845,00

INVARIABILE

5.560,00

INVARIABILE

21.834,12

INVARIABILE

0,00

INVARIABILE

1.200,00

INVARIABILE

0,00

INVARIABILE

1.200,00

INVARIABILE

SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE
b1

Interferenze (Allacciamenti a pubblici servizi e/o spostamenti di sottoservizi)

b2

Imprevisti

b3

Acquisizione aree o immobili (edificati e non edificati)

b4

Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione (comprensivi di oneri previdenziali, al netto di IVA)

Spese per attività preliminari
Spese per pubblicità e spese di gara
Spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante
Spese per attività di consulenza o supporto al rup
Spese per relazioni geologiche
Spese per commissioni giudicatrici
Spese per analisi e collaudi
Incentivi per funzioni tecniche ex Art.113, co. 3, D.Lgs 50/2016
b5

Servizi di consulenza (spese generali)

Azioni immateriali complementari
Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni
autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera)
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
b6

Altro

b7

IVA su lavori e oneri per la sicurezza (10%)

55.600,00

0,00

b8

IVA su tutte le altre spese (residua al 22%)

26.341,51

0,00

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

201.675,63

0,00

C

IMPORTO TOTALE DELL'OPERAZIONE

757.675,63

0,00

ECONOMIE

0,00

PARROCCHIA SAN SEVERINO ABATE
Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della Chiesa di San Severino Abate in San Severo
Codice Intervento (MIR) *********
PROSPETTO ECONOMICO SERVIZI E FORNITURE
SOMME A BASE DI APPALTO
a1

Forniture (esclusi gli oneri per la sicurezza)

a2

Servizi

a2

Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)

A

IMPORTO A BASE DI GARA

PRE GARA

POST GARA

111.700,00

0,00

65.000,00

0,00

1.300,00

INVARIABILE

178.000,00

0,00

SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE
b1

Interferenze (Allacciamenti a pubblici servizi e/o spostamenti di sottoservizi)

0,00

INVARIABILE

b2

Imprevisti

0,00

0,00

b3

Acquisizione aree o immobili (edificati e non edificati)

0,00

INVARIABILE

b4

Progettazione, Direzione di Esecuzione (comprensivi i oneri previdenziali, al netto di
IVA)

6.396,00

0,00

0,00

INVARIABILE

237,58

INVARIABILE

0,00

INVARIABILE

9.055,27

INVARIABILE

0,00

INVARIABILE

2.657,87

INVARIABILE

0,00

INVARIABILE

1.780,00

INVARIABILE

13.730,72

INVARIABILE

0,00

INVARIABILE

300,00

INVARIABILE

0,00

INVARIABILE

300,00

INVARIABILE

Spese per attività preliminari
Spese per pubblicità e spese di gara
Spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante
Spese per attività di consulenza o supporto al rup
Spese per relazioni geologiche
Spese per commissioni giudicatrici
Spese per analisi e collaudi
Incentivi per funzioni tecniche ex Art.113, co. 3, D.Lgs 50/2016
b5

Servizi di consulenza (spese generali)

Azioni immateriali complementari
Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni
autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera)
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
b6

Altro

b8

IVA su tutte le spese (22%)

43.653,88

0,00

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

64.080,60

0,00

C

IMPORTO TOTALE DELL'OPERAZIONE

242.080,60

0,00

ECONOMIE

0,00

