
ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI_ CONZA - NUSCO. BISACCIA

, Strate gta

l, Aree Interne

DETERMINA n. 07 del 1611112021 ORIGINALE,

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO

OGGETTO: DETERMINA PER L'APPROVMIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
relativa all'intervento denominato: Progetto Pilota Alta lrpinia - POR Campania FESR
201412020 - Asse 6 - Obiettivo 6.7. DGR n.237 del41612019 - DGR N.2112020.
"MUSEO E ARGHIVTO STORTCO DIOCESANO lN NUSCO (AV)"

cuP B76J20001620002

PREMESSO
- Che con la DGR n. 305 del 37/0512017. "Strategia Nazionale Aree lnterne - Approvazione del

documento Strategico d'Area dell'Alta lrpinia" Scheda 4.1 "Rete Museale, dei beni culturali e
naturali" e la successiva. Delibera di Giunta Regionale n. 237 04/0512019 è stato finanziato, fra
l'altro, l'intervento "Museo e Archivio Storico Diocesano nel Comune di Nusco", a valere sull'Ob.

6.7.! Por Fesr, per un importo di € 3.300.000,00;

- Che rispettivamente con DGR n. 237 del4l6l20L9 e DGR N. 21 del 221Ot12020, avente ad oggetto:

"Rete museale dei beni culturali e naturali dell'Alta lrpinia", è stato assegnato a favore

dell'Arcidiocesi il contributo finanziario di € 3.300.000,00 individuando, fra l'altro, l'ente quale

soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento denominato in oggetto;

- che L'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi - Conza - Nusco - Bisaccia è soggetto beneficiario e

attuatore dell'intervento denominato "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO lN NUSCO (AV)"

previsto nella programmazione del Progetto Pilota Alta lrpinia - POR Campania IESR20L4l2020-
Asse6-Obiettivo6.7.

VISTO il Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. l54 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori

riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.les. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del

20L6";

coMUNE Dr NUSCo (AV)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2Ot6, n.50 "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTA la delibera ANAC N. 115 del 3 febbraio 2015 che riconosce le Diocesi quali soggetti attuatori di

interventi assimilabili ad opere pubbliche per interventi su Beni Culturali di proprietà ecclesiastica;

VISTO che con DGR n.305 del 3L/05/20L7 è stato approvato il documento di strategia dell'Area lnterna

"Alta lrpinia" ed è stato programmato un primo elenco di interventi prioritari a supporto della Strategia di

sviluppo dell'Alta lrpinia, da cofinanziare nell'ambito dei programmi 2Ot4-2020 a titolarità della Regione

Campania;

VISTO che con DGR n. 507 delOL|OS/20L7 è stato approvato lo schema diApQAlta lrpinia;

VISTO il protocollo d'intesa tra l'Arcidiocesi e il Comune di Nusco sottoscritto in data O4lOgl2O2O dove è

riconosciuto, fra l'altro che spetta all'Ente Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi - Conza - Nusco -
Bisaccia l'attuazione dell'intervento in oggetto, in qualità di beneficiario delfinanziamento regionale;

VISTA l'ulteriore Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 22|0U2O2O con la quale è stato definitivamente
indicato nell'ente Arcidiocesi il soggetto beneficiario e attuatore delfinanziamento;

VISTA la nomina RUP, con incarico da parte delVicario Generale (dirigente degli uffici di Curia), in data 27
gennaio 2O2O al Geom. Luigi D'Angelis, Direttore dell'Ufficio Tecnico Diocesano;

DATO ATTO CHE:

- L'Arcidiocesi ha proweduto a proprie spese alla redazione del progetto esecutivo, ai sensi del DPR

2O7(àOLO e Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n.l54 "Regolamento sugli appalti pubblici di
lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.les. n. 42 del 2004, e in coerenza del Decreto

legislativo n.50 del 2016";

- Con Determina n. O7-2O2O del 72/L112020 veniva approvato il progetto esecutivo dell'importo
complessivo pari a € 3.300.000,00 e che nel quadro economico era prevista la somma di €
36,664,21per la verifica del progetto;

- La Regione Campania con nota via pec prot. 0463393 del 23/07/20L9 ha richiesto una serie di

documentazione che prevede, tra l'altro, la Verifica della progettazione esecutiva ai sensi dell'art.
26 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, propedeutica alla Validazione del progetto per la cantierabilità
dell'opera, al fine di prevenire errori e/o omissioni nella progettazione, da cui potrebbero

conseguire maggiori costi e tempi di realizzazione, accertandone in particolare la rispondenza e la
conformità alla normativa vigente:

- quest'ufficio, in considerazione della dotazione organica, non essendo in grado di adempiere

internamente a tale attività si awaleva di personale tecnico esterno selezionato ai sensi del D.Lgs

5012076;

- Con Determina a Contrarre n. 01 del L8105/2027 veniva awiata la procedura per l'affidamento di

che trattasi per l'importo a base d'asta di €96,664.23,o|tre oneriprevidenzialied l.V.A. come per

legge, owero: Verifica del livello progettuale esecutivo nonché il supporto al RUP per la validazione

del livello progettuale esecutivo, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 5O|2OL6 - con procedura di

affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 5Ol2Ot6 e s.m.i mediante

Trattativa Diretta (T.D.) sul M.E.P.A. ad idoneo operatore, aisensi del combinato disposto dell'art.
35 comma 2 lett.a) del D.Lgs 5O(àOLG e dell'art.L comma 2 lett.a) della Legge L2O/2020, previa

manifestazione di interesse owero indagine di mercato espletata con evidenza pubblica, nel

rispetto dei principi di non discriminazione e rotazione degli inviti;



Con Determina a Contrarre n.01 del L8/05/202L, CIG:21831620\9, veniva avviata la procedura
per l'affidamento dell'attività di verifica per l'importo a base d'asta di € 36,664.23, oltre oneri
previdenziali ed l.V.A. come per legge, ovvero: Verifica del livello progettuale esecutivo nonché il

supporto al RUP per la validazione del livello progettuale esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.

5O/20L6 - con procedura di affidamento diretto ex art. 35, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.

50/201,6 e s.m.i mediante Trattativa Diretta (T.D. n. 1708844)sul M.E.P.A. ad idoneo operatore, ai
sensi del combinato disposto dell'art.36 comma 2lett.a) del D.Lgs 50/20L6 e dell'art.L comma 2

lett.a) della Legge 120/2020, previa manifestazione di interesse ovvero indagine di mercato
espletata con evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di non discriminazione e rotazione degli
inviti;

Che con Determina n. n. 03 del 29/05/2021,, veniva aggiudicata l'attività di Verifica del Progetto
alla società COSTRUCTURA CONSULTING SOCIETA'COOPERATIVA con sede in Mercogliano (AV) alla
Via Ramiro Marcone, per un importo netto di euro euro 33.859,42, oltre oneri ed IVA come per
legge;

Che in data 1,4/LO/2021 veniva sottoscritto il Rapporto Conclusivo della Verifica e in data 15
novembre 202L, veniva redatto da parte del RUP il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo
da porre a base di gara di appalto ai sensi dell'art. art,26 del D.Lgs 5O|2OL6)
VERIFICATO

Che la spesa relativa all'intervento "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO lN NUSCO (AV)" -

CUP: 876J20001520002 trova la necessaria copertura finanziaria a valere su risorse del Progetto

Pilota Alta lrpinia - POR Campania FESR 2014l2O2O - Asse 6 - Obiettivo 5.7. DGR n. 237 del

41612019 - DGR N.27/2020 per l'importo di€ 3.300.000,00;

ACQUISITO in data 72/L012021 il progetto definitivo/esecutivo aggiornato alla luce delle integrazioni

richieste in sede di Rapporto di Verifica lntermedia relativo all'intervento "MUSEO E ARCHIVIO STORICO

DIOCESANO lN NUSCO (AV) redatto dal tecnico incaricato, Arch. Lucia Turri (capogruppo RTP), composto ai

sensi dell'art.23 commi 7 e 8 del D. lgs. n. 50/2076 e degli artl.24 e 33 del DPR2O712010, dai seguenti

elaborati:

codici elaborati

0. Elaborati generali

C. Corografia

R. Rilievo architettonicoRA.

Rilievo Annotato

A1. Architettura, progetto ampliamento A2.

Architettura, progetto completamento

PC. Part. Costrutt. e discipl. tecnici/Allestimento e museografia

S. Strutture

IMP.E lmpianti Elettrici, videosorveglianza, antieffrazione

IMP.F lmpianti idricie Fognari
ANT. Progetto antincendio

MULT. Attrezzatu re e conten uti mu ltimedialiRES.

Restauro opere artistiche

0, Elaboratigenerali

01. Relazione generale / Documentazione fotografica (AV /BV)
01.8 Relazione specialistica sui CAM (AV lBW
02. Quadro economico_revRUP24.9.2021 (AR /lP)
03. Computo metrico estimativo_rev2021 (AR /lP)



04. Elenco prezi unitari_rev2121 (AR /lP)
05. Stima lncidenza della manodopea (AR /lP)
06. Schema di Contratto / Capitolato §peciale di Appalto_rev2l21 (AR /lP)
07. Cronoprognmma (AR /lP)
08. Piano di Manutenzione dell'opera (AR /lP)
09. Piano della Sicureza e Goordinamenlo_rev212l (AR llP)
/0. Stima incidenza della sicurezza (AR /lP)
f /. Stima delle competenze per affidamento servizi tecnici (AR /lP)
/2. Analisi yezzi_rev2l2l (A4bnl

ELABOMTI GRAFICI del progetto esecutivo architettonico e museografico
Le tavole sono state elaborate e stampate in formato A1.
E' stato riprodotto e consegnato al RUP -in data 07-08-2020- il DVD contenente i files in formato PDF stampabile

C. Corogralia (AV)

C 1 Regione Campania

C.2 Comune di Nusco, lnsula Episcopale, base aerofotogrammetrica

C.3 Comune di Nusco, lnsula Episcopale, base catastale, fg 19

C.4 Comune di Nusco, lnsula Episcopale, ortofoto

C,5 lnsula Episcopale, individuazione dei corpi di fabbrica

C,6 lnsula Episcopale, aree di intervento

C.7 Planimetria Particolareggiata / Sezione longitudinale, individuazione interventi

R. Rilievo architettonico (AV,)

R '1 Planimetria generale - sezione A-A'

R.2 Museo Diocesano, pianta P T

R,3 Museo Diocesano, pianta P.1" (Ll)
R.4 Museo Diocesano, piantaP.2" (LT)

R.5 Museo Diocesano, pianta coperture

R.6 Museo Diocesano, sezioni

41. Architeftura, progetto

R41.2 Rilievo Annotato, ampliamento_ pianta P.1"

RA1.3 Rilievo Annotato, ampliamento _ pianta P.2"

41,1 Museo Diocesano, ampliamento _ pianta P.T.

A1 ,2 Museo Diocesano, ampliamento _ pianta P.'l "

A1.3 Museo Diocesano, ampliamento _ pianta P.2"

A1.3.1 Particolare Stanza delle OPERE LIGNEE

A1.3.2 Particolare Stanza degli ANTICHI TESSUTI

41.3.3 Particolare Stanza della PROCESSIONE

A1.3.4 Particolare Stanza dei CANDELIERI

A1,3.5 Particolare PINACOTECA

A1 4 Museo Diocesano, ampliamento _ pianta coperture

A1,5 Museo Diocesano, ampliamento _ sezioni

A'1.6 Dettagli esplicativi

A2. Architeftrra, progetto

R42.1 Rilievo Annotato, completamento _ pianta P.T.

R42.2 Rilievo Annotato, completamento _ pianta P.1"

42.1 Museo Diocesano, completamento _ pianta P.T.

A2,2 Museo Diocesano, completamento _ pianta P.1"

42,2,1 Parlicolare Sala Video-accoglienza _ pianta e sezioni

42,2.2 Parlicolare Area multimediale _pianta e sezioni

A2,3 Museo Diocesano, completamento _ pianta P.2"

42.4 Museo Diocesano, completamento _ pianta coperture

42.5 Museo Diocesano, completamento _ sezioni e prospetti

PG. Part, Costrutt. e disciplinari tecnici / Allestimento e museografia (AVlBVlLD

PC.'l Relazione sui criteri di allestimento museograflco (AV)

PC.2 Disciplinare tecnico di allestimento museale / vehine / segnaletica (AV)

PC.3 Part. Costruttivi del Sistema Parete-Vetrina per allestimento museale (AV)

PC,4 Part. Costruttivi dei supportidel Lapidarium (LT)

4



PC.5 Disciplinare tecnico dell'allestimento illuminotecnico (AV)

PC.6 Part. Costrutt. delle vetrine esistenti da ripristinare (AV)

PC.7 Disegni, calcoli e verifiche illuminotecniche (AV)

PC,8 Disciplinare tecnico degli elementi edili, di riflnitura e di compl. funzionale (AR)

CALCOLI ed ELABOMTI GRAFICI del progetto strutturale e impiantistico

S. Strutture (LDM)

S.1 Relazione tecnica e specialistica_rev2021

S.2 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (strutture)

S.3.1 Elaborati grafici - Pianta Piano 2"_rev01

S.3.2 Elaborati grafici - Pianta Coperture_revOl
S.3.3 Elaborati grafici- Nuove skufture_rev0l
S,4 Part. Coshuttivi degli elementi strutturali_rev0'l

!MP.E lmpianti Elettrici, videosorueglianza, antieffiazione (EDM)

lMP,E1 Relazione tecnica e specialistica

lMP. E2 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

lMP.E3.1 Elaborati grafici - Ampliamento - Pianta P.T,

|MP.E3.2 Elaborati grafici - Ampliamento - Pianta P.1"

lMP.E3.3 Elaborati grafici - Ampliamento - Pianta P.2"

lMP.E3 ,4 Elaborati grafici - Ampliamento - Sezioni

lMP,E3.5 Elaborati grafici- Completamento - Pianta P.T.

lMP.E3.6 Elaborati grafici - Completamento - Pianta P.1"

lMP.E3.7 Elaborati graflci- Completamento - Pianta P.2"

lMP.E3,8 Elaborati grafici - Completamento - Sezioni

IMP.T lmpianti Termici, climatizzazione, antincendio (FM)

lMP.T1 Relazione tecnica e specialistica_rev01

lMP.T2 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (impiantiT)_revl1

lMP.T3 Museo Diocesano, ampliamento _ pianta P.T.

|MP.T4 Museo Diocesano, ampliamento _ pianta P.1"_rev01

IMP.T5 Museo Diocesano, ampliamento _ pianta P.2"_rev01

lMP.T6 Museo Diocesano, ampliamento _ sezione

lMP.T7 Museo Diocesano, completamento _ pianta P.T.

lMP,T8 Museo Diocesano, completamento _ pianta P.1"

lMP,T9 Museo Diocesano, completamento _ pianta P.2"

lMP.T10 Museo Diocesano, completamento _ sezione

lMP.T11 Part. Costruttivi, abachi, linee, quadri, schemi

IMP.F lmpianti idricie Fosnari (FM)

lMP.F1 Relazione tecnica e specialistica

lMP.F2 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (impianti F)_rev01

lMP.F3 Elaborati grafici

ANT. Progetto antincendio (GP,)

ANT. 01 Relazione tecnica antincendio; Relazione carico incendio;Valutazione del rischio incendio; Elaborati grafici

Gli elaborati di seguito elencati fanno riferimento ad appalti specialistici separati e successivi all'appalto principale

MULT 2

MULT.3

MULT.4

MULT.5

MULT.6

Documentazione fotografica

Computo metrico estimativo / elenco prezzi unitari

Disciplinare tecnico descrittivo e prestazionale

Capitolato speciale di appalto
Elaborati Grafici



Restauro artistiche (MG

RES,2 Contratto professionale per servizi di architettura

RES.3 Computo metrico estimativo

RES.4 Disciplinare opere mobili

RES.5 Progetto di restauro conservativo

RES.6 Autorizzazione Soprintendenza

(a) elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto;

(b) elaborati che risultano necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli
studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;

(c) elaborati di tutti i particolari costruttivi;
(d) elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
(e) elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte

dagli organismi competenti in sede di approvazione dei precedenti progetti o di approvazione di specifici
aspetti dei progetti;

(fl elaborati di tutti i lavori da eseguire per evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul
patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere;

(g) elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture;
l. piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 8l/2008 e Fascicolo

dell'opera;
2. computo metrico estimativo e quadro economico nel quale confluiscono:

(h) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere, nonché I'importo degli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

(i) l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in
economia;

(il tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'art. l6 del DPR 207/2010,'

3. cronoprogramma;
4. elenco dei prezziunitari;
5. schema di contratto e capitolato speciale di appalto contenente, in particolare:

(k) termini di esecuzione e penali;
(l) programma di esecuzione dei lavori;
(m) sospensioni o riprese dei la,vori;

(n) oneri a carico dell'esecutore;
(o) contabilizzazione dei layori a misura e a corpo;

(p) liquidazione dei cotispettivi;
(q) controlli;
(r) specifiche modalità e termini di collaudo;
(s) modalità di soluzione delle controversie;

RITENUTI dal RUP sufficienti gli elaborati tecnici presentati, in rapporto alla specifica tipologia e alla
dimensione dei lavori da eseguire;
DATO ATTO che il progetto "de quo" comporta una spesa complessiva di€.3.300.000,00, come da quadro

economico riepilogativo sotto riportato:



QUADRO ECONOMICO

MUSEO DIOCESANO
RIEPILOGATIVO DI PROGETTO
NUSCO (AV)

) SOMME a BASE O'APPAI-TO

1) LAVORI a como

2) l-AVORla misura 1.962.500,00

\1) TMPORTO DEI LAVORI A BASE Dl GARA (1+2) € '1.962.500,00

3) Oneri sicurezza non soqqetti ribasso € 19.590,1 1

r.2)TOTALE LAVORI (41+3) € 1.982.090,'tl

l. RESTAURO OPERE D'ARTE . Restauri spocialistici boni mobili (da appaltarsi con gara diversa da quella dei
avoril

€ 284.000,00

l. FORNITURE E SERVIZ di attrozzaturs s oontenuti multimdiali (da appaltarsi con gara diversa da quella dei € 295.000,00

A.+8.+C.Totale somm a bass d'appalto € 2.561.090,11

)) SOMME a disposiziono dolla AIVIMINISTRAZIONE

D1) Accantonamnto in misura non supèriors al dioci por conlo pe r imprgvisti e per eventuali lavori in
economia (aÉ. 216 comm 4 del DEcreto legislativo 18 aprile 2016, n, 50 e ss.mm.ii).

€,42.121,89

'1.1.) Lavori in economia o pagabili a fattura correlati ai lavori edili A 2 € 8.000,0(

11.2.) Oneri per discarica previa fattura correlati ai lavori edili A.2 € 18.000,0(

11.3.) lmprevisti € 16.121,8i

)2) Riliovi, acca indagini € 0,00

J2.1) indaqine geologica

1) 2\

)3) Alacciamnto a pubblici s€ruizi € 5.000,00

Allacciamento rete elettrica € 3.000,0(

telefonica e rete dati € 2.000,0(

)4) Acquisizione aree e/o immbilie pertinsnti indennizzi € 0,00

)5a) Apcantonamnto pEr adeguamnto di cui all'aÉicolo 106, comm 'l lstl. a del codics (rsvisione dei prszzi) € 8.000,00

lsb) lmportorelativoall'incontivodicuiall'aÉ.ll3dslCodiceinmisuraconispondentEallsprostazionichedovrannoessere
€'1.704,00

a) atlività Responsabile Unico del Prccedimento e b) attiv;là di suppodo al RUP da Regolamento (1,6%) da L on ^l , on o7 oo
?Fnolamcnto intèno dll Fntp annalldnlc stt imnono A+R+C l -- " l " - - "

)G) Spo$ tecnicho relativo alla progottazione, alle nocossario attività proliminari, al coordinamnto d€lla sicurezza in fass di
)rogettazions, alle conferenze di seruizi, alla dirozions lavori e al coordinamnto della sicurEzza in fa$ di esecuziono,
rll'asslstsnza giornaliera e contabilità (rientrano all'interno dol 12olo dell'impoÉo lavori e torniture: Progsttarione, Direzion€
avori. Sicurezza. Collaudi. Escluso contrib. Drevidonziali e IVAì. Escluso sposo incontivo Rl-JP (1.6%l e sDess eer validazlons.

€ 222.277,72

€ 130.540,87

c 41.551,22

I 6.3) Spese per Spese per Direzione dell'Esecuzione (2% di B. + C. ) € 1't.580,00

).6.4) Spese tecniche per Collaudo statico, come da calcolo compensa allegato € 7.724,00

).6.5) Spese tecnìche per Collaudo tecnico-amministrativo, come da calcolo compensi allegato € 22.550,02

).6.6) Spese tecniche per Collaudo energetico (art.6 d.lgs. 31 1/2006), certificazione esclusa diagnosi € 8.331,61

D.6 sommano in % rispetto a importo A+B+C ###il

)7) Spe$ pEr attivita di consulonza e di suppoÉo (importo omnicomprensivo di oventuale cassa previd e iva) € 6.000,00

a) Attività di consulenza specialislica, museotecnica, pubblicistica

)8) Spese p€r c iioni giudicatrici (impoÉo omnicomprensivo di eventuals cassa prevld E iva) € 11.000,00

a) commissione di oara appalti (per le diverse procedure di appalto / affdamento) € 12.000,00

Dg) Spose per pubblicita (impoÉo omnicomprensivo di eventuale cassa previd e iva) € 3.000,00

a) pubblicazione bandied esitoqare € 3.000,00

)10) Sp€se pgr acc€Éamnti di laboratorio o verificho tocniche proviste dal capitolato specialo d'appalto, veritiche ai ,ini dslla
/alidazione

€ 38.859,42

a) analisi di laboratorio € 2.000,00

b) verifica ai fini della validazione del progetto esecuùvo, netli 33.859,42

e) rilascio pareri definitivi enti Genio Civile, Vigili del Fuoco, Asl, ecc. ai fini del collaudo € 3.000,00

)11) Aqcantonamnto per speso di oarattoro strumntalE sostsnuts dalle amministrazioni aggiudicatrici in
€lazione all'interuenlo, (comma intrcdotto dall'ai. 1, comma 20, lettere a), della legge n. 55 del 2019 in relazione € 4.000,00

)12) l.VA e contributi cassa prsv. nollo misure dovuto porl6ggo € 398.650,86

a'1) IVA su 4.2 lavori in appalto (10%) 100k € 198.209,01

a2) IVA su B.+C, restauri artistici e iorniture seryizi (22%) 22o/o € 127.380,00

a3) IVA su imprevisti e lavori in economia 100/d € 4.212.19

b) Conkibuto Cassa Previdenza D6.1 D.LL. 4% € 5.221,63

c)ContributoCassaPrevidenza D6.2 CSE 4% € 1.662,05

d) Conkibuto Cassa Previdenza D6.3_ Dir. Esec. 4% 463.20

e) Contributo Cassa Previd€nza D6.4 + D6.5 + D6.6 _ Collaudi 4% €. 1.544,23

0 ConlibutoCassaPrevidenza D10.b validazione 4% € 1.354,38

h) IVA su soese tecniche e Contributo Cassa D6.1 DLL 220/a € 29.867,75

i) IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D6.2 _ CSE 22o/o 9.506,92

D IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D6.3 22Yo € 2.649,50

l) lVAsu spesetecniche e ContributoCassa D6.4.5.6 collaudi 22Yo € 8.832,97

l) IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D10.b_ validazione 220^ c 7.747,04

)) TOTALE SOMME a disposizione della Stazione Appaltante € 738.909,89

TOTALE TMPORTO PROGETTO (4"2+8.+C.+D. € 3.300.000,00



RITENUTO necessario, in ragione della tipologia dell'intervento e della dotazione finanziaria prevista,
prowedere ai fini programmatori all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo denominato "MUSEO E

ARCH|VIO STORICO DIOCESANO tN NUSCO (AV";

CONSIDERATO che le soluzioni progettuali proposte, individuano i lavori da realizzare ed il relativo costo
previsto, sono sviluppati ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in forma,
tipologia, qualità, dimensione e prezzo;

RITENUTO gli elaborati grafici e descrittivi predisposti dal tecnico incaricato, Arch. Lucia Turri, rispondenti
alle esigenze di questa Amministrazione nonché alle vigenti disposizioni di legge e quindi meritevoli di
approvazione;

DATO ATTO che in data 29/1012021 veniva acquisito il "Rapporto conclusivo di verifica del progetto
esecutivo', redatto ai sensidell'art. 26 comma 8 del D. Les. 50/2016, artt. da 34a 43 del D.P.R. 2O7(2OLO e

successivamente Validato con atto de.l tSltU2O2l;

VISTI:

*ll D.Lgs. 18 aprile 2016 n'50 e ss.mm.ii.

*ll D.P.R.511012010 n" 207 e ss.mm.ii.;

{.La Legge Regionale n. 3 del 2710212007 relativa alla disciplina dei lavori

pubblici, dei servizi e fornitura;

*ll D.Lgs. n'26712000;

*La Legge 7 agosto 1990, n.241;

ESPRESSO il proprio parere di competenza ed acquisito il parere favorevole del

Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del

D.lgs. 26712000;

1. LA NARRATIVA che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e

qui si intende interamente riportata e trascritta

2. APPROVARE il progetto esecutivo, redatto dal tecnico incaricato Arch. Lucia Turri in

qualità di capogruppo RTP, relativo all'intervento denominato "MUSEO E ARCHIVIO

STORICO DIOCESANO lN NUSCO (AV)'previsto nella programmazione del Progetto

Pilota Alta lrpinia - POR Campania FESR 201412020 - Asse 6 - Obiettivo 6.7,

composto ai sensi dell'art. 23, commi 7 e I del D. lgs. n. 50/2016 e degli artt. 24 e 33

del DPR 20712010, dagli elaborati in narrativa elencati e ritenuti sufficienti in rapporto

alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da eseguire.

DETERMINA



3. DARE ATTO che tale progetto definitivo/esecutivo risulta coerente con gli obiettivi

definiti dall'Amministrazione e che lo stesso prevede una spesa complessiva di €

3.300.000,00 ripartita come da quadro economico riportato in narrativa e che si approva

integralmente per costituire parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

4. DARE ATTO, ALTRESI', Che la spesa relativa all'intervento MUSEO E ARCHIVIO
STORICO DIOCESANO lN NUSCO (AV)" trova la necessaria copertura finanziaria a
valere su risorse del Progetto Pilota Alta lrpinia - POR Campania FESR 201412020 -
Asse 6 - Obiettivo 6.7, DGR n. 237 del41612019 - DGR N.2112020 per l'importo di €
3.300.000,00;

5. Dl PRECISARE, che il progetto è conforme agli strumenti urbanistici adottati e

approvati e alle norme in materia paesaggistico - ambientali attualmente in vigore.

6. DARE ATTO infine che il Codice Unico di Progetto assegnato all'intervento è CUP:

B76J20001 620002

S. Angelo dei Lombardi lì 16 NOVEMBRE 2021

UFFICIO CONTABILITA'

Si esprime parere di regolarita contabile in relazione alla

determinazione su riportata e si attesta che la spesa trova
copertura nel finanziamento di cui alla DGR n. 21 del

22lOL/2O2O.

Sant'Angelo dei Lomba rdi, L6/ LU 2027

ll Responsabile del Servizio Finanziario

L'Economo Don Dino Tisato

"rùWW



PUBBTICAZIONE ON.LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art.32, c.L, legge

ff . 621 2OO9) : www.diocesisantanselo.it.

Sant'Angelo dei Lombardi lì L6ILLIZOZL

UFFICIO 'IIiCNICO
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