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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso quanto segue.

Il Programma Triennale dei lavori Pubblici 2013 - 2015 e l'elenco annuale 2013 approvati dal

Consiglio Comunale con deliberazione n. 26033/24 del 2/04/2013 prevedono, tra l'altro, apposito

stanziamento per lavori di restauro e manutenzione del teatro Olimpico ed in particolare per la

messa in sicurezza e per l'adeguamento dell'impiantistica di protezione automatica dagli incendi.

In considerazione del grande pregio storico-artistico del teatro Olimpico, allo scopo di rivalutare nel

suo complesso il sistema di impianti di protezione attiva e verificare se quelli attuali rappresentino

la soluzione ottimale per i prossimi anni o se sia piuttosto preferibile prevedere singole e

specifiche modifiche, con provvedimento dirigenziale PGN 39506 del 4.6.2012 è stata avviata, ai

sensi dell'ari. 91 comma 2 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'ari. 267 del DPR 207/10 e s.m.i., la

procedura negoziata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento

dell'incarico di progettazione preliminare per l'adeguamento degli impianti del Teatro Olimpico.

A gara espletata, con successiva determinazione dirigenziale PGN 90544 del 6/12/2012 è stato

affidato all'ing. Alessandro Baricca di Vicenza l'incarico per la redazione della progettazione

preliminare per la messa in sicurezza e per l'adeguamento degli impianti di protezione attiva del

teatro Olimpico, per il prezzo offerto di € 11.250,00 pari ad un ribasso del 25,00%, cui vanno

aggiunti € 450,00 per INARCASSA e € 2.457,00 per IVA 21% per un importo complessivo di €

14.157,00.

Al fine di inoltrare domanda di contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza,

Belluno e Ancona per il finanziamento dei lavori (bando 2013), con deliberazione della Giunta

Comunale n. 34/15451 del 20/02/2013 sono stati approvati in linea tecnica alcuni elaborati

progettuali per l'adeguamento degli impianti di protezione attiva del teatro Olimpico, predisposti dal

suddetto professionista.

Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 109/36051 dell5/05/2013 è stato approvato

il progetto preliminare per la messa in sicurezza e per l'adeguamento degli impianti di protezione

attiva del Teatro Olimpico da realizzare per stralci funzionali, prendendo altresì atto che la spesa
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di € 350.000,00 (IVA compresa) per l'esecuzione dei lavori del 1° stralcio, relativo alla sostituzione

degli impianti di rilevazione e allarme, è prevista al capitolo 1625000 "Teatro Olimpico - restauro e

manutenzione" del bilancio dell'esercizio 2013, finanziato con avanzo di amministrazione.

Dovendo ora procedere alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., e alla direzione dei lavori ai sensi dell'art. 148

del DPR 207/10 e s.m.i., e considerata la complessità e la particolarità della prestazione relativa a

lavori specialistici su uno tra i più grandi capolavori palladiani, verificato che il personale tecnico

interno adeguatamente specializzato è già pienamente occupato da altre incombenze d'ufficio,

come attestato dal Responsabile del Procedimento con la firma del presente atto, si ritiene

opportuno procedere, ai sensi dell'art. 90 comma 6 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i,, all'affidamento di

un incarico esterno.

Secondo quanto previsto dall'ari 125 comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.,

considerato sia la particolarità dell'intervento e l'importo dell'incarico, si ritiene opportuno

procedere con l'affidamento diretto avvalendosi all'ing. Alessandro Baricca - Viale Trento n. 87/1 -

Vicenza - P. IVA 02516200249, già incaricato della progettazione preliminare.

L'ing. Alessandro Baricca, adeguatamente qualificato come da curriculum agli atti, con nota del

06/05/2013, pervenuta il 7/05/2013 ha presentato un preventivo di parcella per l'importo di €

19.887,50 + CNPAIA al 4% € 795,50 + IVA al 21% € 4.343,43 complessivamente € 25.026,43,

ritenuto congruo, per eseguire le prestazioni richieste.

ii presente incarico, che viene conferito alle condizioni dell'unito disciplinare, non rientra nelle

tipologie previste dall'alt 3, commi 54 - 55 - 56 - 57 - 76 della Legge 244/07 (finanziaria 2008)

trattandosi di incarico professionale per la realizzazione di opere pubbliche regolamentate dal D.

Lgs. 163/06, né deve essere inserito nella banca dati ex art. 34 del D. Lgs. 223/06 convellilo nella

L. 248/06 (elenco dei propri consulenti).

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva il

Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

(firma)
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Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il

documento programmatico triennale denominato "Piano della Perfomance" per il triennio 2012-

2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'ari 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui ail'art. 151 del medesimo

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11 ;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui ail'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, l'incarico di progettazione esecutiva,

direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di

sostituzione degli impianti di rilevazione e allarme del Teatro Olimpico, 1° stralcio, all'ing.

Alessandro Baricca di Vicenza, alle condizioni tutte dell'allegato disciplinare di incarico e per

l'importo complessivo presunto di € 19.887,50 + CNPAIA al 4% € 795,50 + IVA al 21% €

4.343,43 complessivamente € 25.026,43;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 25.026,43 {CNPAIA 4% e IVA 21% compresi) al

capitolo 1625000 "Teatro Olimpico - restauro e manutenzione" del bilancio dell'esercizio 2013,

finanziato con avanzo di amministrazione;

3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e de!

DPCM 28/12/11:

(firma)
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2013
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2015
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2021
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€

25.026,43

Anno di

pagamento / €

riscossione

2013 15.015,86

2014 10.010,57

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Controllo di

cassa

*SpW^ ■ ■ ■
."MjSfc ■■■.

■i--..rÒKt. ■.%

Registrazione:

fx] Impegno di spesa

I | Accertamento di entrata

Tot.€ 25.026,43

jSLj

Data: __

Gap, n.:

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economìco-finanziaria o sul patrimonio del

Comune, ai sensi dell'ari. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari 3 del DL

10/10/12 n. 174;

5) di dare atto che il presente affidamento d'incarico non deve essere inserito nella banca dati ex

art. 34, comma 2, del DL 4/7/2006, n. 223, convcrtito nella legge 4/8/2006 n. 248 (elenco dei

propri consulenti);

6) di dare atto che l'incarico non rientra nella tipologia prevista dall'ari. 3, commi 18, 54, 55, 56 e

76 della Legge 24/12/2007 n. 244, trattandosi di incarico professionale regolato dal D. Lgs.

12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

7) di pubblicare il presente affidamento di incarico, ai sensi degli artt 32 comma 1) della Legge

6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi

dell'alt. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

(firma)
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Vicenza Parere favorevole: LA PO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ina. Vittorio Carii

Vicenza /

Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Cannino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabiii dell'Osservatorio per la finanza e la

contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: A&2S0®O IMPEGNO N. ?& Iftf U DEL € 3lSO2&

FINANZIAMENTO Q\f>

Ju
CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL €

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL €

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

ACCERTAMENTO N. DELCAPITOLO:

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura

finanziaria ai sensi dell'alt 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza, Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgalo)

e/

Vicenza.4/1 / Li ,P il Responsabile del Servizio Finanziario
1 / ^ ì i /

(dott. Mauro Bellesi

T
(firma)
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ALLEGATO AL PROWECIMENTO DIRIGENZIALE

DISCIPLINARE

Incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

direzione dei LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI IMPUNTI DI RILEVAZIONE E ALLARME
DEL TEATRO OLIMPICO, 1° STRALCIO.

CIG ZAB0A4DE3F

ART. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione Comunale di Vicenza conferisce l'incarico professionale di progettazione

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione, assistenza al collaudo,

prove d'officina e liquidazione dei lavori di sostituzione degli impianti di rilevazione e allarme del

Teatro Olimpico - 1° stralcio, all'ing. Alessandro Baricca di Vicenza.

Nel seguito del presente disciplinare al suddetto professionista si fa riferimento con la dicitura "il

professionista incaricato".

ART. 2

MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

II professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme del Regolamento di esecuzione

ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con

D.P.R. 207 del 5/10/2010, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., della Direttiva 89/106 sui materiali da

costruzione nonché di altre norme di legge e di regolamento vigenti per specifiche categorie di

opere. Nella compilazione del progetto si dovrà tener conto delle direttive e disposizioni che

potranno essere impartite dall'Amministrazione, in particolare in conformità al progetto preliminare

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 109/36051 del 15/05/2013.

Ai sensi dell'alt. 93 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e del capo I - Sezione IV del Regolamento 207/10 e

s.m.i., la progettazione dell'opera verrà articolata con le caratteristiche, le modalità, le finalità e le

prescrizioni della legge, così come segue:

Progetto esecutivo

- relazione generale e specialistiche,

- elaborati grafici,

- calcoli esecutivi,

- particolari costruttivi e decorativi,

- computo metrico estimativo definitivo,

- quadro economico,

- elenco prezzi e eventuale analisi,

- quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera,

- schema di contratto,

- capitolato speciale d'appalto,

- cronoprogramma,

- pratica per ottenimento nulla osta Soprintendenze competenti, qualora necessaria;

e comunque ogni altro documento idoneo per l'espletamento dell'appalto.

Gli elaborati progettuali dovranno essere presentati in triplice copia più un adeguato supporto

informatico contenente i files relativi agli archivi e ai disegni dei progetti in formato .DWG .TXT o

,DXF (preferibilmente *.DWG).
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Negli elaborati dovrà essere specificata l'eventuale tolleranza prevista nelle misurazioni in unità di

misura. In caso di rilievi strumentali gli stessi devono risultare gestiti e controllati (presentare

certificato o eventuali evidenze).

Il progetto verrà sottoposto all'approvazione degli organi competenti. Qualora il progetto

presentasse delle carenze, l'Amministrazione dovrà richiedere l'integrazione al professionista

incaricato specificando i difetti e/o le incompletezze da risanare. Se il progetto, nonostante le

integrazioni prodotte, presentasse inattendibilità tecnica ed economica motivata dall'organo tecnico

dell'Amministrazione, al professionista incaricato non sarà dovuto alcun compenso.

Il progettista incaricato è tenuto a fornire a prezzo di costo tutte le ulteriori riproduzioni degli

elaborati progettuali richieste dalFAmministrazione.

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA INFASE DIPROGETTAZIONE

Secondo quanto previsto dall'alt 91 del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, il coordinatore per la progettazione

è tenuto a redigere il piano di sicurezza e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, il

rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché

la stima dei relativi costi.

Il piano dovrà contenere le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza

simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi e redatto anche al fine

di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastnitture,

mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nel

Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 n. 222 Regolamento sui contenuti minimi dei

piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Il professionista prowederà a consegnare gli elaborati previsti in triplice copia cartacea e copia su

supporto informatico (fìle.doc, .pdf, exl).

DIREZIONE LAVORI

Per la direzione, assistenza al collaudo, prove d'officina e liquidazione dei lavori il professionista

incaricato dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e del Regolamento di

esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/06, D.P.R. del 5.10.2010 n. 207 e s.m.i., e assumere la

speciale responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento medesimo nei riguardi del

Direttore dei Lavori.

La contabilità dei lavori dovrà essere eseguita secondo quanto disposto dal DPR 207/10 e dal D.

Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.

II direttore dei lavori è tenuto a presentare all'Amministrazione periodicamente relazioni sullo

sviluppo dei lavori, in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati.

L'Amministrazione si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento

dell'incarico. A tale scopo l'Amministrazione indica nell'ing. Vittorio Carli, Responsabile del

Procedimento, la persona a cui la Direzione Lavori dovrà fare riferimento per tutte le comunicazioni

e consegne inerenti l'incarico in oggetto.

L'Amministrazione rimane estranea ai rapporti tra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore in merito

agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

ART. 3

CONSEGNA-RITARDI-PENALI

II professionista incaricato dovrà presentare il progetto esecutivo completo del piano di sicurezza

entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione di procedere alla progettazione

esecutiva.

Qualora la presentazione del progetto venisse ritardata oltre il termine stabilito, salvo proroghe che

saranno concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale

giornaliera del l%o del corrispettivo professionale.
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Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 15 l'Amministrazione senza obbligo di messa in mora ha la

facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente,

senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per
rimborsi spese.

ART. 4

MODIFICHE AL PROGETTO

II professionista incaricato è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato,

tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per

il rispetto delle norme stabilite dalle leggi, vigenti al momento della presentazione del progetto senza

che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale, determinate

da nuove o diverse esigenze, e/o da nuove normative emanate successivamente alla presentazione

del progetto ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale, al progettista incaricato spettano le

competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera ai sensi delle disposizione della

Tariffa Professionale.

ART. 5

ONORARIO

L'onorario complessivo presunto per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione, la direzione, assistenza al collaudo, prove d'officina e liquidazione dei lavori

è pari di € 19.887,50 + CNPAIA 4% + IVA 21% complessivamente € 25.026,43 ed è redatto in

base al preventivo presentato dal professionista incaricato in data 07/05/2013, redatto ai sensi della

Tariffa Professionale Ingegneri ed Architetti applicando la riduzione del 16%, come risulta dal

prospetto allegato.

Il riconoscimento dell'onorario corrispondente alla Direzione lavori è subordinato alla effettiva

esecuzione dei lavori.

Nel caso fossero necessarie perizie suppletive di variante verranno compensate secondo quanto

previsto dalla Tariffa Professionale degli Architetti e Ingegneri.

Nel caso l'incarico di direzione dei lavori, per cause non imputabili al professionista incaricato,

dovesse essere sospeso in via definitiva, sarà corrisposto al professionista stesso, a titolo di piena e

definitiva tacitazione di ogni prestazione e di ogni spesa e onere accessorio relativi alla parte di

direzione lavori non eseguita anche un compenso pari al 20% dell'onorario spettante sulle opere non

eseguite.

Nell'onorario per la direzione lavori deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la

trattazione delle riserve dell'impresa e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori

compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.

Nel caso di risoluzione e di rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termini delle vigenti

disposizioni, spetterà al professionista incaricato una aliquota dell'onorario dovuto da commisurarsi

all'importo complessivo dei lavori eseguiti e al decimo di quelli non eseguiti, fino alla concorrenza

di 4/5 dell'importo contrattuale d'appalto.

Il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione del

collaudo dei lavori eseguiti e, in ogni caso, non oltre 90 (novanta) giorni dalla presentazione della

richiesta di liquidazione da parte del professionista incaricato e ultimazione delle prestazioni.

Tutte le spese di direzione, assistenza al collaudo, prove d'officina e liquidazione dei lavori restano

a carico del professionista incaricato, ivi comprese le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per

il tempo passato fuori ufficio nei sopralluoghi dal professionista e dal suo personale di aiuto e

quanto altro previsto dalla tariffa professionale.
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sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto nei criteri essenziali, informatori ed

estetici.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento e a propria

cura ali'aggiornamento dei prezzi, anche senza interpellare il progettista incaricato.

Per le ipotesi contemplate dal presente articolo nessun compenso spetta al professionista incaricato

e in ogni caso il progettista incaricato sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

ART. 11

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla

liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via

amministrativa saranno, nel termine di 30 gg, da quello in cui fu notificato il provvedimento

amministrativo, deferite al giudice competente.

In pendenza del giudizio i professionisti non sono sollevati da alcuno degli obblighi previsti nel

presente disciplinare.

ART. 12

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al relativo

tariffario professionale, al D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e al DPR 207/10 e s.m.i..

Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del professionista incaricato.

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e

dal professionista incaricato accettato e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite

dall*Amministrazione stessa.

ART. 13

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., il Comune di Vicenza

dichiara che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento

delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in

materia.

Vicenza,

IL PROFESSIONISTA per IL COMUNE DI VICENZA
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[U""V^^TZA I lng* A'essan^ro Baricca
.'.:. : ; *"'~ "~ *\ Viale Trento 87/1, 36100 Vicenza

7 \u% 2013 i

Comune di Vicenza

C.a. lng. V. Carli

Oggetto : offerta per l'adeguamento degli impianti di protezione attiva del Teatro Olimpico di

Vicenza - PROGETTO ESECUTIVO, D.L. e PSC.

Con riferimento alle opere di adeguamento degli impianti di protezione attiva, dettagliate nella fase di

progettazione preliminare come primo stralcio dei Lavori, e che prevedeva un importo complessivo per le

opere di 350.000,00 €, {appalto e somme in Amministrazione), con la presente Le sottopongo l'offerta

relativa alla fase di Progetto esecutivo, Direzione dei Lavori e la Sicurezza del cantiere (PSC) inerente a

tale fase progettuale.

Trattandosi di stralcio dei lavori che coinvolge la mera sostituzione degli impianti di rivelazione fumi, per

questa fase delle opere non necessita l'acquisizione del Parere del Comando VVF; tale variante dovrà

essere prevista invece per gli adeguamenti degli impianti di spegnimento.

// progetto Esecutivo, la Direzione Lavori ed il PSC in fase di progettazione e Coordinamento

comprenderanno quanto segue :

- Relazione generale e specialistiche

Elaborati grafici

Calcoli esecutivi

Particolari costruttivi

Computo metrico estimativo definitivo

Quadro economico

- Elenco prezzi con eventuale analisi

- Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, crono programma

- Direzione lavori - Assistenza al collaudo

PSC in fase di progettazione e coordinamento - Fascicolo dell'Opera

Segue offerta

Tei. e Fax0444 1803113 -celi. 348-0351357 mali: aiessandro.baricca@studiobaricca.it
Progettazione di Impianti Termotecnìcì ed elettrici - Tecnico competente in Acustica Regione Veneto - Progettazione antincendio



Ing. Alessandro Baricca

Viale Trento 87/1,36100 Vicenza

DETTAGLIO OFFERTA

Importo delle opere € 255.000,00

Classe e categoria dei lavori IUC

Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A) 11,5255%

Prestazioni parziali;

Progetto esecutivo:

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi, Particolari costruttivi e

decorativi, Computo metrico estimativo definitivo, Quadro economico, Elenco prezzi e

eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera, Schema

dì contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Direzione dei lavori:

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina, Liquidazione

Aliquota di applicazione prestazioni parziali (Tabella B): 62%

Onorario base (a x b x e) € 18.221,88

Spese (29,93% su d) € 5.453,81

Totale imponibile . € 23.675,69

CNPAIA (4%) € 947,03

IVA (21%) €5.170,77

Totale € 29.793,49

Ritenuta (20%) € -4.735 14

Totale € 25.058,35

Totale imponibile : € 23.675,69

Sconto 16% : 3.788,11

Totale proposto : € 19.887,5 + 4% + Iva di Leqqe

Cordiali saluti,

Vicenza, 06.05.2013

rootaconfonne all'erigi»*»
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Ing. Alessandro Baricca

Tei. e Fax 0444 1803113 - celi. 348 - 0351357 mail: alessandro.baricca@studiobaricca.it
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