SR-ABR|28/10/2021|DETERMINA 139

SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO

OGGETTO: PESCARA - CHIESA DI SANT'ANNA IN VIALE GIOVANNI BOVIO RESTAURO DECORATIVO INTERNO – Delibera CIPE n. 26/2016 – Patto per il Sud –
Regione Abruzzo – Masterplan per l’Abruzzo – Cod. PSRA 63-A e 63-C
Importo del finanziamento: € 250.000 – Importo dei lavori: € 140.621,923 oltre iva di legge
Contratto REP n. 825 – Contratto 12 SR ABR 20/04/2021
C.U.P.: F23G16000580001 – C.I.G.: 86015374E1
COMMITTENTE: SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO
IMPORTO DEI LAVORI: € 186.468,99 (centottantaseimilaquattro-centosessantotto/99) di cui
euro 149.489,93 (centoquarantanovemilaquattro-centottantanove/93) soggetti a ribasso d'asta e
euro 36.979,06 (trentaseimilanovecentosettantanove/06) per oneri e costi della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA di legge.
RIBASSO D’ASTA: 30,669%.
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO: € 140.621,92
(centoquarantamilaseicentoventuno/92) + I.V.A. secondo legge, comprensivo di € 36.979,06
(trentaseimilanovecentosettantanove/06) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
IMPRESA: CASARIL GIACOMO, con sede legale in Roma (RM), Via dei Cristofori N. 11 –
Partita I.V.A. Impresa: 09778270588.
LEGALE RAPPRESENTANTE: Giacomo Casaril, nato a Venezia (VE) il 23/04/1957, Codice
Fiscale: CSRGCM57D23L736G.

Determina di approvazione del Quadro Economico post gara
IL SEGRETARIO REGIONALE
VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'articolo 10
della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi, recante, tra l'altro, il riordino del "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture" in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
VISTO il D.lg 18 aprile 2019, n. 32 (cd. Decreto Sblocca Cantieri), convertito in Legge n 55 del 17 giugno 2019;
VISTO il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE." ancora applicabile nelle more dell'emanazione di specifico regolamento a seguito del D.lgs.
50/2016;
CONSIDERATO che l’intervento è stato finanziato con i Fondi della programmazione straordinaria poliennale -Delibera
Cipe 26/2016 – Patto per il SUD – Regione Abruzzo – Masterplan per l’Abruzzo – Turismo e Cultura – Iniziative di
recupero, manutenzione, restauro e valorizzazione delle chiese abruzzesi. Cod. 63A e 63C – Importo complessivo €
250.000,00.
VISTO l’atto di concessione di finanziamento sottoscritto in data 27/06/2018, che regola i rapporti tra la Regione Abruzzo
“concedente” ed il Segretariato Regionale del MiC per l’Abruzzo “concessionario”, per la realizzazione dell’intervento
di cui all’oggetto ed in particolare l’art. 7 “Modalità per le erogazioni del finanziamento e termine del rapporto di
concessione” che al comma 2, lettera b-I disciplina le modalità di erogazione delle rate successive all’anticipazione;
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SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO
VISTA la nota n. 983 del 30/03/2018 con la quale veniva trasmesso il Decreto di nomina dell’arch. Aldo Giorgio Pezzi
quale Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il Progetto definitivo-esecutivo dei lavori sopra indicati per un importo complessivo pari a € 250.000,00,
approvato con decreto dirigenziale Rep. n. 38 del 08/06/2020;
VISTA la Determina di aggiudicazione rep. n. 21 del 15/03/2021, adottata dal Segretariato Regionale dell’Abruzzo ai
sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, come coordinato dall’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020,
convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;
VISTO la nota protocollo n. 1118 del 15/03/2021 del Segretariato Regionale dell’Abruzzo con la quale si comunicava
all’impresa individuale Giacomo Casaril l’aggiudicazione definitiva dei lavori sopra indicati;
RICHIAMATO il contratto di affidamento dei lavori rep. n. 825 (giada 12) del 20.4.2021;
CONSIDERATO che i lavori in oggetto sono stati consegnati all’impresa come da relativo verbale di consegna dei lavori
redatto dal Direttore dei lavori, dott.ssa Eliseba De Leonardis in data 11 maggio 2021 e sottoscritto dal RUP e dalla stessa
impresa;
ATTESO che, anche ai fini di consentire alla Regione Abruzzo la rimodulazione del finanziamento in oggetto e la
conseguente erogazione delle somme nelle modalità previste dall'art. 7 del citato atto di concessione di finanziamento, si
rende necessaria l'approvazione del Quadro Economico post gara che tenga conto degli importi rimodulati a seguito del
ribasso d'asta di cui all'oggetto, così come di seguito redatto:

QUADRO ECONOMICO POST GARA
OGGETTO: PESCARA – CHIESA DI SANT’ANNA – RESTAURO DECORATIVO INTERNO

A

QUADRO A) DEI LAVORI A SEGUITO DEL RIBASSO D'ASTA
Importo lavori totale soggetto a ribasso

149.489,93 €

A1.1 Importo lavori categoria OG2 sogetto a ribasso

30.271,79 €

A1

119.218,14 €

A1.2 Importo lavori categoria OS2-A soggetto a ribasso
A2

Ribasso d'asta

A3

Importo lavori a seguito del ribasso d'asta del 30,669% (A1-A1*A2)

30,67%
103.642,86 €

A3.1

Importo lavori categoria OG2 a seguito del ribasso d'asta del
30,669% - incidenza sicurezza esclusa

20.987,73 €

A3.2

Importo lavori categoria OS2-A a seguito del ribasso d'asta del
30,669% - incidenza sicurezza esclusa

82.655,13 €

A4

A

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (incidezza sicurezza,
opere provvisionali, sicurezza Covid-19)

36.979,06 €

TOTALE GENERALE LAVORI a seguito del ribasso d'asta
(A3+A4)

140.621,92 €

QUADRO B) DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B
B1

Spese per studio e pubblicazione (D.M. 154/2017)

B2

Spese per assistenza al RUP per attività tecniche

3.000,00 €
10.023,52 €
7.900,00 €

B2.1 Corrispettivo

316,00 €

B2.2 Cassa al 4%

1.807,52 €

B2.3 IVA (22% di B2.1+B2.2)

|Pag. 2 di 3
SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO
Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L’Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it – PEO: sr-abr@beniculturali.it

SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO
B3

Spese per gestione cantiere, stampe, acquisto materiale di facile
consumo, missioni, spese ANAC e amministrative (compresa IVA)

B4

Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso
il 20% per beni strumentali, comma 4)

B5

Fornitura e posa in opera di sistema deumidificante ad interazione
molecolare con coppia di generatori di impulsi elettromagnetici
multifrequenza

B6

Imprevisti (compresa IVA)

B7

IVA

2%

186.468,99 €

3.729,38 €
9.370,00 €
767,14 €

B7.1 IVA sui lavori di cui:
IVA su opere edili, opere provvisionali, sicurezza Covid-19
IVA su opere di restauro degli apparati decorativi
B7.2 IVA su spese per studio e pubblicazione (22% di B.1)
IVA su fornitura e posa in opera di sistema deumidificante (22% di
B7.3 B.5)
B

500,00 €

10%

47.093,00 €

4.709,30 €

22%

93.528,93 €

20.576,36 €

22%

3.000,00 €

660,00 €

22%

9.370,00 €

2.061,40 €

TOTALE Quadro delle Somme a Disposizione (B)

Differenza tra finanziamento iniziale e finanziamento a seguito
del ribasso d'asta (250.000,00-A-B)

TOTALE FINANZIAMENTO A SEGUITO DEL RIBASSO D'ASTA (A+B)

55.397,10 €

53.980,97 €

196.019,03 €

DETERMINA
- di approvare il nuovo quadro economico post gara così come sopra riportato;
- di procedere alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzione dello scrivente Segretariato ai sensi dell’art.
29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

IL SEGRETARIO REGIONALE

Dott. Nicola Macrì
Firmato digitalmente
da MACRI' NICOLA
Data: 2021.10.27
17:13:12 +02'00'
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