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V Setîorc
Lavofi Pubblici e Urbanística

Oggetto: D.L.l2l912013 n. lO4 convertito in L. n. 128/2013- D.D.G. n. 5128ASTR. ttel 03/08/2015 - piano
Regionafe Triennale 2Ol5-2O17 intervetrti in materia di edilizia scolastica. Progetto esecutivo per i..Lavori di
manutenzione straordinaria della scuola elementare E.Fontanazza" C,LG. 638497580C - CUP 131H13000100006
- Cod. a.RE.G.A. 0098N2015P00280.
Determina a conftarre e contestuale Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c.2, lett.a) del D.Lgs n 50/2016 all'Ing.
Luigi Salvatore Suter4 con studio in viale Gen. Muscara' 20, P.Iva 00566400867 per I'incarico di Direzione Lavori.
Misura e contabilità dei iavori, certificato di regolare esecuzione.

CIG. ZCDlA8302A

L'anno duemilasedici il giomo 4 del mese di luglio, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Determinazione del Responsabile del V Settore LL.PP. e URB. n.40484 del 09/10/2013, con la quale è ,stato
nominato R.U.P. I'Istr. Dir.vo Tecn. Geom. Calogero Di Sano; I

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 180 del 18/10/2013, con la quale è stato approvato in via amministrativa il
progetto eseautivo per i"Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare E. Fontanazza " che comporta una
spesa complessiva di € 680.450,00 - CUP 13 I H1 3000400006;
VISTO il decreto D.D.G. n.5128/ISTR del 03/08/2015, pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale
dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell'istruzione e formazione professionale in data
24108/2015, sul piano regionale di edilizia scolastica in attuazione del DL l2lg/2013 n. 104 convertito in L. n. 128/2013. e
che con il medesimo Decreto è stato approvato il piano annuale 2015 degli interventi dichiarati ammissibili e
immediatamente cantierabili (Allegato A) nel quaie al n. d'ordine 7l è stato finanziato il progetto esecutivo per i ,.Lavori
di manutenzione straordinaria della scuola elementare E. Fontanazza " che compofa una spesa complessiva di €
680.450,00 di cui € 496.400,00 per lavori a base d'asta ed € 184.050,00 per somme a disposizione dell'amminisrrazrone;
vISTA la Determinazione del Responsabile del V Settore n. 40456 del0210912015 di approvazione del quadro economico
rettificato, in ossequio al D.D.S. n. 921IISTR d,el 2410212015, per la somma complessiva di € 680.450.00 di cui €
496.400,00 per lavori a base d'asta ed € 184.050,00 per somme a disposizione dell'amministrazione come da quadro
economico di seguito riDortato:

VISTA la Determinazione del Responsabile del V Settore n.402158 del O4/O9l2Ol5 Determin.a a contrarre con Ia quale
è stato determinato di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta per I'affidamento dei "Lavori di
manutenzione straordina a e di messa in sicurezza strutturale della scuola elementare Fcntanazza, fissato il criterio di
selezione delle offerte ed approvati gli atti di garaj

- competenze tecnjche per D L, IVA e coordinamento sicurezza in lase di



CHE la procedura aperta per la scelta dell'aflidatario dei lavori è stata espletata dall'U.R.E.G.A. - Sezione provinciale di
Caltanissena ed tnna - sede di fnna'
CHE con i.l verbale n.09 del l8/11/1015, la Commissione di gara ha dichiarato aggiudicataria prowisoria la ditta Ciotta
Cosimo, con sede fegale a Ravanusa (Ag) che ha offerto un ribasso del | | ,4037yo, per I'importo di € 252.237 ,'7 4 oltre €
14.339,96 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 197.295.74 pet oneri di costo della manodopera non
soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale complessivo di € 463.933,18 oltre lva; e che risulta essere seconda in
graduatoria la ditta Eredi Geraci Salvatore srl che ha offerto il ribasso del I 1.3969%:
CHE con fa Determinazione del Responsabile del V Settore n.40745 del 23/12/2015 è srata approvata I'aggiudicazione
provvisoria per I'appalto per i "Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza sftutturale della scuola
elementare Fontanazza" alla ditta Ciotta Cosimo, con sede legale a Ravanusa (Ag) che ha offerto un ribasso del
| 1,4037yo, per I'importo di € 252.23'Ì,7 4 oltre € 14.339,96 relatìvi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €
197.295,74 per oneri di costo della manodopera non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale complessivo di
€ 463.933.18 oltre lva:
CONSIDERATO che il personale tecnico dell'Ente è impegnato nella direzjone lavori dei sette progetti di cui alla
Delibera Cipe n. 6/2012 e non può assumere ulteriori carichi di lavoro;
CHE, pertanto, occoÌre dotarsi di personale estemo all'Ente;
CONSfDERATA la tempistica dettata dal deoeto Mutui (D.L.l2/9/2013 n. 101 conrertito in L. n. 128/2013) di
fi nanziamento del progetto;
RILEVATO che i servizi di ingegneria e architettura d'impofo pari o inferiore a € 40.000 iva esclusa possono essere
affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 3l, comma 8 e dall'art. 36, comma 2, leú. a), dal responsabile del
procedimento;
VISTO l'Albo dei professionisti istituto dal Comune, che prevede I'utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con
applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscritti;
VISTO il quadro economico del progetto riporta la voce Competenze tecniche per la Direzione dei lavori Misura,
Contabilità, regolare esecuzione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, per la somma di € 39.300.00 lva ed oneri
inclusi;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016;
VISTO I'an. 46 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.P.R n.20712010;
VISTO il disciplinare dj incarico e lo schema di parcella allegati alla presente Determinazione;
VISTO i1 Decreto Legislativo n. 267 del l8/08/2000;

DETERMINA
Ai sensi dell'art.36, c.2, lett.a) del D.Lgs n 50/2016, nonché per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente dportate:

. Di afiidare l'incarico per la Direzione Lavori, Misura, contabilità dei lavori, regolare esecuzione,
all'Ing. Luigi Salvatore Sutera, con studio in Viale Gen. Muscara',20 Piazza Armerina, iscritto
all'ordine degli Ingegneri di Enna al n. 294, P.IVA 00566400867 C.F. STRLSL60Rl4G580E per la
somma di € 21.225,50 oltre lva al22oÀ ed Inafcassa al 4yo:

o Di approvare l'allegato disciplinare d'incarico e lo schema di parcella;
Di dare atto che la somma complessiva 26.930,91, comprensiva di lva ed oneri (€ 21,225,50, e 849,02 di
Inarcassa 47o ed € 4.856, 39 di lva al 22yo), rienlra nel finanziamento concesso con il decreto D.D.G. n.
5128/ISTR del 03/08/2015 dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e formazione professionale.
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II RU.P. II Responsabile del V Settore
Dott. dnh. Mario Dum in uco
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l)lfì{llPl-I]\-Aììli Pllll IL ('ONIìERII4liNT0 l)l,li-Ì,'INCAIìI(lO DI l}llìEZIOh\ìi l,A\/OIì1.
t4IStrìLA Ìt coNl'ABil.t'r'A t)Iil LAvoRI, ììI(ioi-AlìE ESDC|rZtONtt AI SOGGIII']'I DI
Cllì Al,L'ARTICOLO 46,C. 1, LETT:A) DEI- I).LGS. 50/2016.
..LA\/OIìI DI N{Ah*U].IiNZIOh*B STIìAORDINARIA DELLA SCUOI,A ELEN{ENTAIìE Ii.
FONTANAZZA - C.I.(;. ZCI)IA83O2A
L'anno il uiot rto del mesc tlj tfa:
- l .'.,\ nrnr inistrazionc Co:lu:ralc dcl Contunc di )'iitt.z,a A:nrerina. (1.F./P.l\rA 0004ó5,i0tì60. c pcr

cssl. ìn qualiti'r di lapplcsenlanlc, il Respouslbrlc del l)rocedinìcn1o lslrLÌ1torc l)it'.r'o lccnico
geo:n. Calogclo L)i Sano con sede a ltiazza .,\r'melina- in Via (ien. ('iancio I l. con rccapìlcr
tclclirnico 0935/982302. cor'ì fax 0935D31355. con inclilizzo di posta eleltfonica
c.disarro@conruneiriazzaar-mcrina. it, clrc d'oln in poi satà chiam:r1o sen.ipliccmcnle
"l'Amntiuistrazionc" c

C.I.................... P.lva ..... cor.rsluclioinvia...............l...
iscr-itto all'Albo Professionalc degli Ingcgneli tle'lla Plovincia di .............. al n......... libelo
plofcssionista nelìa qLr:rlità di ingegnele con lccapì1o tclefonico e co:r indjr'ìzzo cli

posta clettronica celtìlìca1a.. . . . . .. indicalo sclrpliccmentc "I'Incaricato",

l)r'cnresso che:

con Dctcln.rina dcl Resporrsabile del Responsabilc dcl V Settore LL.PP. e LJlbar.ristica r.r

dcl è stalo allìdato I'incarico rclirlìr'o per la direzionc lavoli. misura e contabilità dei
Javor'ì, r'egolare esccuziore pel i"Lavoli cli nrrtrlcnziorte s|aoltlinaria clclia scuola ele:lentarc
li.irorrlanazza"- CUP 13I H 13AAU00006.

l: inlcnzio:re dellc parri f rLl lisuhalc i relalivi ol*liglri c dìritti in fomrale attcl.
'l'ut1o ciri llremesso, Sj conviene e si stipula quallo scguc:
l,'inrpolto complcssilo del colrispcttivo plolèssionaìc oggclto della plestazione richiesta anlulol.ìta.r
C .................... (Euro................/..) di cui €.......... di imponibile. € ... ............ di lnarcassa
4%' ccl ............... di h'a a\ 22%. Si indica, ai sc'nsr de1 con.u.na 1,lettera b dell'a1t.264 dcl D.P.R.
207 2010 c ss.mm.ii.. clre lc pleslazioni facerrli pafle dcl presentc incarico sono: Dilczione lavoli.
n)isr:rr c corrtabilitlì- rr'golilr'( csccuzior)c.

Articolo 1

ll Prcrf'cssionista deve allcnersi all'ossen'anza dellc nomre dcl D.Lgs 5012016 e del D.P.R. 20712010
(clic d'ora in avarrli saliì chiamalo piir senrpJiccnrcnlc " llegolantcr.tto "). tronché clclla evcutliale
uhcliolc rrorrlaliva in matclia di opere pubbliche vigenle ncll'anrbito della lìegionc Siciliana. La
I)irczione, l\4isura e Contabilità dci lavori, la rego)are esccuzione deve atlcnelsi alle rrorme di cui al
"Rcgolanrento" D.P.R. 207l2010 c ss.mm.ii..
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.,\ rl icolo 2
l,'anrmonlatc tìe1 ccltlpenso dolulo clalj'A nrn.rir.rish-:rzìo:rc al Pr-olcssionista pcl ì e sltìeiartrcr.rlo
clcll'itt,:luico ogilcilo (ìcl prcs.nl('I)iscì;rìirluc di incaliL:o. ornlc cor.;'ispellìio |:olissio:rllc rì netto
dcllì or,,'r ì1ìscltli . r,;,:r'iclcnzìrlì ncr'liriii is.r\izi li,.hlcsti c ]-.r'crìsti Ircl Picicitlc l)rsL:l-,1ìrelc cli
incil jco. ù par'ì e f' (ì:ir1o .... . ..... . 1 ) gttlc t' ......... 1-.e1 l;ltlcassir u1 4%o

ed € ............... pel li,a aì 22%.
.4.r'ticolo 3

Si cor', icnc itl 1c ir:rlli. chc il collispclli\,o ccoirr,.lrjco sltnì così collisposlo:
I. rcconlo clcl 8f)tl,í iu cotso d'opell ì:r pcr-ct'iriLrrìc a(l orni Sta1r) cìj Arlnzlncirlo dcj lar,oli:

2. sllclo clcl 20')í, ul colleilCo cìclì'opc;n iì prcs,.-r1íì zione delln i'elrtìr,r 1ìrltLrtr:

.1, ri icolr -1

ll tcc,.'sso clall'incalico cla parle del Pr-ofcss icu ìsta. senzil nrolivi slayi c contl.l'ova1i" colnltolla Ìa
pct-dìtli clcl djlilto a qLralsiasi runrplll:o l\rr ,)jl,ìlrilirr e r jrlbolso spcsc. stlyo I'eyeltualc riyalsa
dcl l .\rlrtrinistlrziorr. 1'1 ; i dlrrri 1.r'or oc:rt i.

Arficolr 5

NLrll'liiro sllella al l)t'oiìssionista a c1u4ìsiusi 1i1(rlo. r)cr Ì'incalico di cLri ajl'ar'1. 1 cÌel Ircsci.rlc
I)i-"ciIlirtttt.c cli incalico at'erLlo lo siesso accciliì1il ,:r!rì liì lìr'nla dcÌ llfeseuic ì):sctltJinale cli inc:ilico
1Lrt1t' l,. cordizionj llrcvjstc" 1n11c ìc plcstaz-ioni c i sclr izi du 1ìrlnilc c dicÌrillunrÌo c'Ìì avcl plu"t., r isiolr
dcì plogclto esecrì1ivo. in posscsso dell'Anrnr in isLllzionc c del srìo stiì1o cli cl:rbolazione e llcrtanto
nessìirì LìlLcrior-e con]pcnso cconomico irotlrì dlrìlo stesso l)r-ofcssii)D i s1a essere |ichie-s1o

all',\ nr nrinislr'azione- saìr'o icasi ar,anli specilìcati.
y'ilticolo 6

. lrillc lc contlovelsìe che insolgcssero l'elalivarlcnlr a1ì-inlclpretazione cc1 csccuzionc dcl pr-ese;i1c

l)iscìpìinale, coulpleso la 1 ìq Lriclazior.re dcì coltispettili ecorìr)ìljrj pr-eiì:-1i. slnu ptrssibilntelrtc
dclìnitc in r i:r bonalia. rcl lcnllille di tlenta giofni. lra jl l{.U.P. ed il Plolcssionista. Nel caso di eslto
ncr.rt:iYo de11c conlfoYelsie- Dcì tcr-rrinc ultcriofc cli 1:cnh giolnì, r,e|r'annO rlclclite da ì-ùla dclle duc
parlì licl un collcgio albitlalc costjluito da trc mcnrl,.r i. di cr,ii uno desiglato dall'Anministr':rzÌonc, ul.ìo
dcsìgnato claì Plolbssionisla cil il 1elzo. coil 1ìurziolli di i)r'csiclcnte. desjcnalu d'iirtcsa tla le itar.ti
colrlrlcrrli o, in caso di tìisaccot'clo, dal Pr-esiclcnic clcl lìibunaìc conlpcicute ltel telrilolio. l9
:ìltern:ì1ì\'a le parli potlairno t'icofl'e|e alla Canrc|e AIbitÌale e di Conciliaziotlc conlpelente po'
teI[itoi'io. cx'c costituita.

.{rlicolo 7

ll plol-e:ssiouista assurrc gli obbìighi di lraociabjljtrì dei llussi finanziari di cLri all'ar-t 3 dclla Legue l3
agoslo 2010 n. 136 c ss.mnr.ji. A 1al 1ìne si impegnr r crirriuuìcaLe elltro se11e gìotni dall'acceit siole.
o itcl caso di conti collenli già esistentì cnlro sc11c gior-ni c1aìla data clcl ltlc.senle Disciitiinarc, gìi
cs1l.'rttj clcl c/c banc:lio o l)os1iìlc con I'indicazionc cLcJì'opela alla quaìe so;io dedjcali: cor.nulicìrer.à
alL esì le genelalità delle pct'souc dclegate ad o1:rclalc su di essi. Si avvertc che l'orncssa o incomplela
o laldir a cot.ttunicaziottc degli elenre;r1i infomrlir i di ciii all'alt. 3 comr.nl 7 compot1a a carico del
soggcilo iuaclcupicttle ìe appJicazioni ar.tnr ìnistlal jvc c lc sanzioni pecuniar'ìc di cui all'art. 6 con.rnra
l,lell.r T. l!, 1 .ì6 201 [t e ss.'r'rr,.ii.
l,c tiansazjoui cscguitc scnza avvalersi dcgli sllLrnrcrti atli a consenljlc la picna tlacciabilitiì.
coslilLrisLìe causa di risolr,rzio;rc clcl plcsentc Disciplirale. Si irloceder-à" altlcsì, alla risoluzione clcl
Disciplinare nell'ipotcsi in cui i1 plofessionista sia linviato a giudizio pcl fàr'oreggiamento nell'ambito
di pL'occtlìnrcnti reiativi a leali cli clinrìnali1à ol ganizzala.

Articolo 8
L'lncalicato si irnpegna a dcunncialc all'A.G. e/o agli Organi di Polizja ogni illecita lichicsta di
cìenalo, ptestazionc o allra ntili1à frrl.nul:rl:i ancìrc prinra clell'aîfidancnto o ncl colso dell'esecuzione
clc1 cotrltatto. atrchc a pt'opli coìlabo;'aloti. 1aj)pr-escìltanti o clipcnrìen1ì c. conlrìnqLìe" ogni illecì1a
itttct'1ìtcnza nclìc ittoceclulc di aggiutÌicazione o nclja 1àsc di acÌcnrpinrcuto del conlr'a1to. o cventualc
solloposìzìotte n,:l atli!it,r cslot'si\a o iì lilsso r-rsuraio cla prl'1c cìì o|i:anizzazionÌ o sogr:ctti clintiDali.
A l:ispetlare puntualncnte la uon.nativa in nraleriadi siourezza nei luoghi di lavoro.



La violazio;rc dclìe obbiìgazioni assuntc ir.r confolmilà ai punli di cui sopra coslilrÌirà clausola di
lisoluziolrc del contratto ai sensi dcll'ar'1. 1456 c.c.

Articolo 9
l.a pt'csettte sclil1Lua privala è soggclla a legistr-azionc in caso cl'uso ai scnsi degìi arl. 5 e 40 dcl
D,P.R.26101/1986 n. 13I.ll prcsenle alto è esenlc da irrposta dì bolloaì scnsi dell'art.25 dellatabclla
allegata al D.P.R. 26110/1972 n. 642.
Sono a calico de1 Proièssionista tutte le spese iner-cnli eventuali tasse di legistrazione.
Rcslano a carico dell'Anrministr azione quelle clovule al Ìrlofcssionista pel conl;:ibuti e ouer.i
plcvidc;rziali, I'l.V.A. plolèssionalc e quanto allr-o dovilto per legge.

Articolo 10
Ai Jjni del presci.ìtc Discipìinalc lc palti eleggono donricilio:
l,'Amnrinistlazioue trclla pct'sona del R.U.P. c nclla qualità co1.ìre sollra e pel ragioni della carica
tìcopcrta presso il V Scllole I-L.PP." Sclvizio maurLlenzior.ri del Comutie di Ptazza Armcrila. Via
Gen. Ciancio n.1 1, tel 0935/982302 far 0935/9823-55 e-urail c.disanol@,lgtrunepi4zz4qrmcrina. ir.
ll Pr ofcssior.rista neÌla qualità di incalicato pr-esso il plopr-io domiciho in Piazza Armerina,

ceÌÌ.n............. Pcc . . . . . . . . . . . . .. .

ll Plofessionisla con la sollosct-izione detr presenlc disciplinale dicl.riata solto la propria personale
lcsl.rolrsabilìtà tli e :.tct c lil:u o ltrofà.s.r ioil.r lc. tli nor essele dipcndentc cli Ulficio Tecnioo di llntc
Iubblico, di uou cssele conrponente dcll'Uîficio Regionalc pcl i pLrbblici appalt;. di r)o1l FSsrrc
diltendente da irlprcsa o da società conlunque jnleressata ai pubbtici appalti, di lon 1r'ovCr'>i il
siluaziolti di contlollo e cìi collegan.rento con rj1èr'ir.nento a quanto plclislo dalJ'art. 2359 del Codice
Civile. di rloD essere jscrjtto ir.r SOA, di non essele oggetto di provvedinenti disciplinari esecutivi. di
l.ìol.r il\rere ripol'tato co;rclanuc penali in l1alìa o all'esleÌo, di noir essere slato oggetto di alcuno dei
provvcdimenti di cui alla legislazione vìgenle iu matclia di lotta alla clclinquenza mafiosa o ad aÌtre
lort.r.rc di criminalità orgtutizz.afa, di non essele stalo destituito da pubblici uffici, di not.ì cssere
soggctto a caìise oslative ili qualsiasi tipo all'esei'cizio della libera professione, di non avere raltporti
con l'Atlminislrazione o con altri Enti Pubblici né di avere altli rapÌroúi di qualsiasi tipo e natur-a che
llossallo essere iir contliìsto con l'incarico ticeYulo c con l'esercizio deìla libera professione e di non
essct'c inteldetto tteppr-rrc in via leurpolanea, da11'esercizio della irrofcssiotre. Per tali dichiarazioli si
allega comunque autoceltificazione ai sensi dcl D.P.R. 44512000.

Articolo 12
Sj co:l'icne iroltre tla ìc palti, in conformilà allc nolr.ne di leggc vigenti e in particolare degli artt. 4
c l0 dcl D.Lgs. 9/10/2002 tt. 231 di recepimenlo dclla Dìreltir,a 2000/35/CE, che ]e lelatiye
liquidazioni dei corrispcttivi economici di cui ai plcccclcr.rti ar1t. 8 c 9 rreli'anno liquidate entlo sessanta
gior-ni dalla data della presenLazione dclla relativa fallura all'Ufficio Pr.otocoilo
clcll'Amr.ninistlazìonc. Dopo lale periodo velranno calcolati e liquidali gli interessi speltantì per
ri1a1'dato pagarrrento con 1e modalità previstc dalle norme vigenli.

Lctto, conÎermato e sottoscf itto.

ì)ìazza Anlerina lì

Per accettazione

IL I'ROFESSIONISTA PEIì L'AMMINISTRAZIONE IL RUP
CALOGERO DI SANO

J/-l





COi',,11_ji\l E D1 l1,t\771\. /,\ R\/r :lìii\r/.. SETlal:ìE I /r,\/Clrl f UBBi lcl

ScHEMA Dl pARCELLA AI SEi!St DEL D.M. 1,43/2013

Piazza Armerìna, lì 2310312015

oGGETTo: Lavori di mqnul-enziona slroordinario dello scuolo elemenlare E. FonÍonazzq.

INCARICO: Direziane dei lovori, misuro e contobilitò dei lavori. coordinomenfo in fase di
esecuzione dei lovori

C0, t'{ P E IN 50 F' E Pì PR.ESTAZIO tt i. P lio. F FS510 fd /j.l-X

Descfizione

euro

1) Edilizia

Edifici e nenutetti esistenti

Valore dellopere lvl: 496'400.00 €

Categorià deLl'opeÌ a: EDILIZIA

Destina?ione fufz onalei Edifici e manuÍ?tt es sLenÍtÌ

Parametro sul valore dell'opera [P]: B.2683o/o

crado di coiìp essità lcl: 0.95

Descrizìone grado di complessità: lE.20l lnterventi di rnanutenzione straordinarlè, ristrlttturazÌone,
riqualificazion{], su edifici e manufatti esÌstentr.

Specifiche lncidenze [Q]:

Direzionc lèvorÌ, asslstenza al coìlaudo, prove di accettazione (aÉ. 148, d.p.R. 207/2010)
lQcL01=0.321

Liquidazione (a11. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) Rendjcontazioni e liqLridazione tecnico contabile
(reg.CE 1698/2005 e s.n.i.) [QcL02=0.03]

Contabllità dei lavori a misura (art. 185, d.P.R.20712010):

- Fino a 495'400.00 €r QcL09=0.06

CertÌfÌcato di regolare esecuzione (aÉ.237, d.P.R. 207120i0) lecl1i=0.04]
Coordinamcnto della sicurezza in esecuzione (aft. 151, d.P.R.20712010) [e.r.i2=C 25]

Tota le

12'411 .33 €

1'16i 75 €

2'339.sC €

1'559.67 €

9147.9I €

27'2_94.16 €

TOTALIì l, F-ESl'hZIONI 27',294...i-G €

CDECG tr N I.']ìF - /'I-ECC'!TY-uuLr*u.la-f,
Descrizione Importo

eLt rc

1) Spese generali di studio 3 679.2s €

TOîAi.t SPESE E OftEtl:i ICCFgFSRI
Per il dellag o deiie vocì di spesa ed oneri accessori s: fimànda allapposito aLlcgaLo.



RII:PI t-ti C:C f' E t1 Tl. PO LOGiI.
Descrizione Importo

CUTO

Prestaziorìi professionali:

Compenso per prestazicni professionali

Spese ed or.ìeri accessori

27'294.16 €

3'679.25 €

T{IEPILOGO FINALE
Descrizione Importo

eu ro

lmponibile

1"O TI.:LE DOCUMEMO

3A'973.47 €

30'973.41_ €

II'{PORTO NETTO 30'974.OO €
Diconsi euro trentamila novecentosettantatre/41,

INARCTnSSA 4% di 30'974.00 1'238.96 €

rvA 22% di 130'974.00+ 1'238.96) 7,O86.8s €

TOTALE PARCELLA 39'300.00 €



f.t_[_EGAT0

Piazza Armerlna, li 23/03/2015

OGGETTO: Dettagiio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle srrese.
INCARICO:

DETTAGLIO cielle
SPESE E OI{ERI ACCESSORT
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio
Spese Eeneia i C siudìo (forlettarie) pari al 13.48./o del compenso per piesiazioni professional .

lr3.4avo 1' zi'2e4.r6 €l 3'679.25 €

TOTALE SI'ESE PROFESSIONALI 3'679.25 €


