
A1 - Importo del servizio
A1 IMPORTO ATTIVITA' per lo svolgimento del servizio  €             82.759,24 

di cui:

A1.1 Servizio di vulnerabilità sismica  €             39.933,88 

A1.2 Servizio di rilievo e restituzione in BIM  €             18.991,97 

A1.3 Servizio di Audit Energetico  €               8.632,71 

A1.4 Spese ed accessori al netto della manodopera  €             15.200,68 

A2 - Oneri della sicurezza
A2 TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA  €                  844,48 

A3 - Costo della manodopera
A3 TOTALE COSTO DELLA MANODOPERA (calcolate al 10% su spese ed accessori)  €               1.688,96 

A Importo attività comprensivo degli oneri della sicurezza e della manodopera (A1 + A2 + A3)  €             85.292,68 

Importo attività soggetto a ribasso (al netto degli oneri della sicurezza - non soggetti a ribasso - e 

comprensivo degli oneri per la manodopera)
 €             84.448,20 

B - Somme a disposizione della Stazione appaltante

B1
Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di 

smaltimento
5%  €                  844,48 

B2 Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese amministrative  €                          -   

B3 Imprevisti  €               5.501,77 

B4 Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 c 3-4 0%  €                          -   

B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  €                          -   

B6

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva 

dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, 

di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di 

collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per 

consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e 

costi prestabiliti  (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016

2%  €               1.705,85 

B7
Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle 

amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.
 €                          -   

B8 Spese per pubblicità  €                          -   

B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici (da stimare)  €               9.000,00 

B10

Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 

Collaudi (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)  €                          -   

B11

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si 

intendono esternalizzare)

 €             12.531,36 

B12
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 

collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 
 €                          -   

B13 Allacciamenti ai pubblici servizi  €                          -   

B14 Spese per opere artistiche, ove previsto

B15 Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) 5%  €               4.264,63 

B16 I.V.A. 22%  su attività (22% di A + B27) 22%  €             19.514,97 

B17 I.V.A. 22%  su oneri di discarica (22% di B1) 22%  €                  185,79 

B18 I.V.A. 22%  su indagini... (22% di B2) 22%  €                          -   

B19 I.V.A. 22%  su imprevisti (10% di B3) 22%  €               1.210,39 

B20 I.V.A. 22%  su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% di B4) 22%  €                          -   

B21 I.V.A. 22%  su spese di pubblicita (22% di B8) 22%  €                          -   

B22 I.V.A. 22%  su spese di commissioni (22% di B9) 22%  €               1.980,00 

B23 I.V.A. 22%  su spese tecniche (22% di B10) 22%  €                          -   

B24 I.V.A. 22%  su supporto al RUP (22% di B11) 22%  €               2.756,90 

B25 I.V.A. 22%  su accertamenti laboratorio (22% di B12) 22%  €                          -   

B26 Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9) 4%  €                  360,00 

B27 Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di A) 4%  €               3.411,71 

B28 Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B11) 4%  €                  501,25 

B29 I.V.A. 10%  su opere d'arte (10% di B14) 10%  €                          -   

B30 I.V.A. 22%  su accordi bonari (22% di B15) 22%  €                  938,22 

B TOTALE (B1+…….B30)  €             64.707,32 

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)  €           150.000,00 

Incidenza percentuale Quadro Economico 40%

SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi degli artt. 157 co. 2 e 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 

per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla verifica della vulnerabilità sismica, 

diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità 

BIM sull’immobile di proprietà dello Stato ubicato nel Comune di Sassari, Piazza Santa Caterina n. 4, 

contraddistinto dal codice SSD0033 (Pinacoteca  Mus’a – Museo Sassari Arte)
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