
Cod. elaborato

Comune di Nusco (Av)       ente beneficiario finale

ARCIDIOCESI di SANT'ANGELO dei LOMBARDI        ente concedente

Soprintendenza ABAP di Salerno ed Avellino        alta sorveglianza

MUSEO e ARCHIVIO STORICO DIOCESANO
 INSULA EPISCOPALE di NUSCO - Cittadella Museale - Rete Musei Campania

Supervisione artistica e museografica, committente Arcidiocesi, Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga
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Progettista responsabile per la committente Arcidiocesi, fase di progettazione definitiva, arch. Lucia Turri

Consulenza e progettazione definitiva

allestimento e museografia nuova ala museo, arch. Lucia Turri

completamento e museografia museo esistente, arch. Angelo Verderosa

computi e disciplinari tecnico-prestazionali, arch. Antonio Ressa

verifiche, consolidamenti statici e strutture, ing. Luciano De Mita

impianti climatizzazione e idrico-fognari, ing. Flaminio Mazzariello

impianti elettrici e opere correlate, ing. Enrico De Mita

giovani professionisti: dott. in arch. Marta Bovio / arch. Isabella Petecca / arch. Benedetta Verderosa

consulente per il restauro delle opere artistiche, Margherita Gramaglia

Visti

Titolo elaborato

Settore elaborato
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      1)         LAVORI  a corpo 
      2)         LAVORI a misura  €      1.962.500,00 

 €      1.962.500,00 
      3) Oneri  sicurezza  non soggetti ribasso  €           17.062,89 

1.979.562,89€   

B. RESTAURO OPERE D'ARTE - Restauri specialistici beni mobili (da appaltarsi con gara diversa da quella dei lavori) 284.000,00€          

C. FORNITURE E SERVIZI di attrezzature e contenuti multimediali (da appaltarsi con gara diversa da quella dei lavori) 295.000,00€          

A.+B.+C.Totale somme a base d'appalto 2.558.562,89€   

D1) Accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia (art. 216 
comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii). € 25.603,07

d1.1.)  Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

d1.2.)  Oneri per discarica, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 4.000,00

d1.3 )  Imprevisti € 21.603,07

€ 0,00

d2.2) indagini  archeologiche 

€ 6.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00

€ 0,00

€ 11.877,38

€ 261.008,96

D 6.1) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere 
svolte dal personale dipendente, di cui

max 
2% 

 €       51.171,26 

       a) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  % da regolam.to

      d)  attività  di supporto al RUP   % da regolam.to

D 6.2a)   Spese tecniche relative alla direzione lavori, direzione operativa, isp. Cantiere, assistenza giornaliera, liquidaz., contabilità  €     148.757,70 

D 6.2b)   Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  €       49.500,00 

D 6.3)   Spese per Spese per Direzione dell'Esecuzione (2% di B. + C.  )  €       11.580,00 

€ 6.000,00

€ 24.000,00
      a) commissione di gara affidamento appalto lavori (per le diverse procedure di appalto)  €       16.000,00 
      b) commissione di gara affidamento incarichi tecnici direzione lavori e collaudi  €         8.000,00 

€ 4.000,00
      a)  pubblicazione  bandi ed  esito gare   €         4.000,00 

€ 70.163,88

    a) analisi di laboratorio, certificazione energetica  €       10.000,00 
    b1) verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo  €       26.450,00 
    b2) collaudo statico  €       11.877,38 
    c) collaudo  tecnico-amministrativo  €       15.836,50 
    e) rilascio pareri definitivi enti Genio Civile, Vigili del Fuoco, Asl, ecc. ai fini del collaudo  €         6.000,00 

D11) Accantonamento per spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione 
all’intervento. (comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera a), della legge n. 55 del 2019 in relazione all'art.23 comma 11-
bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

€ 7.500,00

€ 325.283,82
    a) IVA su somme a base d'appalto 10%  €     255.856,29 
    b) IVA su imprevisti e  lavori in economia 10%  €         2.560,31 
    c) Contributo Cassa Previdenza  D6.2 4%  €         7.930,31 
    d)  Contributo Cassa Previdenza  D6.3 4%  €            463,20 
    e)  Contributo Cassa Previdenza  D7 4%  €            240,00 
    f) Contributo Cassa Previdenza  D10 4%  €         2.806,56 
    g) IVA su  D2 22%  €                   -   
   hi) IVA su  spese tecniche  e  Contributo Cassa D6.2 22%  €       34.471,36 
    j) IVA su  spese tecniche  e  Contributo Cassa D6.3 22%  €         2.649,50 
    l) IVA su  spese tecniche  e  Contributo Cassa D7 22%  €         1.372,80 
    m) IVA su  D9 22%  €            880,00 
    n ) IVA su  spese tecniche  e  Contributo Cassa  D10 22%  €       16.053,50 

€ 741.437,11

€ 3.300.000,00

D12)  I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

D) TOTALE  SOMME a disposizione  della  Stazione Appaltante 

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B.+C.+D.)

D7) Spese per attività di  consulenza  e di supporto 
      a) Attività di consulenza specialistica, museotecnica, pubblicistica 

D8) Spese per commissioni giudicatrici

 D9) Spese per pubblicità  

D10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

D4) Acquisizione aree e/o immobili e pertinenti indennizzi 

d2.1) indagine geologica

D3) Allacciamento a pubblici servizi 

D5)  Accantonamento per adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)

D6)Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità , 
l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113  del codice 

Allacciamento rete telefonica e rete dati
Allacciamento rete gas

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO                                                       
MUSEO DIOCESANO NUSCO (AV)

A) SOMME a BASE D'APPALTO

Allacciamento rete elettrica 

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2)

A.2) TOTALE  LAVORI    (A.1+3)

D) SOMME a disposizione  della AMMINISTRAZIONE  : 

D2) Rilievi, accertamenti, indagini


