Prot. n. 64

Reg. n. 64

Strembo, 17 aprile 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

__________________________________________________________
Oggetto: Lavori per il restauro dei beni storico-artistici presenti
nell’edificio Casa Grandi in C.C. Tuenno. Approvazione quadro
riepilogativo.
__________________________________________________________

Con provvedimento n. 44 di data 8 febbraio 1996 la Giunta
esecutiva del Parco Naturale Adamello Brenta ha individuato “Casa
Grandi” di Tuenno quale immobile appropriato da adibire a Centro
Visitatori. L’immobile è stato acquistato dal Parco e, con deliberazione n.
198/99 è stata nominata dalla Giunta esecutiva una Commissione per la
scelta del progettista. Tale commissione, come risulta dal provvedimento
della Giunta esecutiva n. 335/99, ha ritenuto di affidare all’arch. Chiara
Zanolini l’incarico per la stesura del progetto preliminare dei lavori di
ristrutturazione di “Casa Grandi” in C.C. Tuenno.
Con determinazione del Direttore n. 113 di data 12 luglio 2005 è
stato approvato, a tutti gli effetti, il progetto dei lavori sopracitati, per un
importo complessivo di € 3.129.885,82, di cui € 109.184,15 quali oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e € 492.340,44 per Somme
a Disposizione dell’Amministrazione.
Con determinazioni del Dirigente n. 398 di data 22 dicembre 2008
e n. 21 di data 3 febbraio 2009, la Soprintendenza per i Beni Storicoartistici ha posto sotto tutela gli elementi artistici e decorativi di tre stanze
della casa padronale di Casa Grandi (carte a parati, pitture, pavimenti,
porte, finestre, fornelli ad ole, ecc..) oltre ad altri elementi esterni
all’edificio (fregio pittorico e travetti lignei del sottogronda).
A seguito dell’espletamento di un confronto concorrenziale
(l’offerta doveva essere formulata indicando separatamente il costo della
progettazione dell’intervento di restauro ed il costo dell’intervento
stesso.) è risultata aggiudicataria i lavori la ditta Stefanini & Di Franco
Associati S.r.l. con sede in Piazza dell’Assunta, 28, frazione Meano (Tn).
Gli incarichi di progettazione, direzione lavori, direzione artistica e
coordinamento della sicurezza dei lavori di restauro dei beni storico
artistici presso l’edificio Casa Grandi a Tuenno sono stati assegnati ai
seguenti professionisti/restauratori:
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Provvedimenti

1)

2)

3)

4)

con nota di data 27 febbraio 2009, ns. prot. n. 885/gara, si è
provveduto ad affidare l’incarico di progettazione esecutiva alla
ditta Stefanini & Di Franco Associati S.r.l.
con deliberazione della Giunta esecutiva n. 115 di data 20 agosto
2009 si è provveduto ad affidare l’incarico di direttore lavori
all’ing. Roberto Zanini;
con deliberazione della Giunta esecutiva n. 103 di data 22 luglio
2010 si è provveduto ad affidare l’incarico di direttore artistico
all’arch. Alessio Tomasi;
con deliberazione della Giunta esecutiva n. 123 di data 16
novembre 2006 si è provveduto ad affidare l’incarico di
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori
relativi alla ristrutturazione di Casa Grandi e contestuale impegno
di spesa al geom. Farina Stefano (rientra anche i lavori di
restauro)

Il quadro riepilogativo delle spese di progettazione e direzione lavori,
direzione artistica e coordinatore sicurezza d.lgl 81/2008è il seguente:

importo
prestazione
Totale progettazione

€ 3.600,00

Totale Direzione Lavori
ing Zanini

€ 12.506,04

direzione artistica arch.
Tommasi

importo
cassa
previdenza

importo iva

importo
complessivo di
IVA e Cassa
previdenza

€ 360,00

€ 3.960,00

€ 454,24

€ 2.698,20

€ 15.658,48

€ 6.009,29

€ 240,37

€ 1.312,43

€ 7.562,09

Totale progettazione dir.
Art. e dir. Lav

€ 22.115,33

€ 694,61

€ 4.370,63

€ 27.180,57

coordinatore sicurezza
d.lgl 81/2008

€ 8.649,70

€ 345,99

€ 1.799,14

€ 10.794,83

Con determinazione del Direttore n. 151 di data 27 luglio 2009 è
stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo per il restauro dei
beni storico – artistici presenti presso l’edificio Casa Grandi in C.C.
Tuenno, che prevede un costo complessivo di lavori pari a € 239.792,91
di cui € 166.120,00 per lavori e € 73.672,91 per Somme a Disposizione
dell’Amministrazione. Con tale determinazione è stato inoltre stabilito di
affidare alla ditta Stefanini & Di Franco Associati S.r.l. una prima parte dei
lavori per un importo pari a quello disponibile nelle Somme a Disposizione
(€ 50.000,00 più I.V.A.), così da non ostacolare la regolare esecuzione dei
lavori di ristrutturazione e di rimandare l’affidamento della parte
rimanente di restauro successivamente all’ottenimento del finanziamento
da parte della Soprintendenza. Tale progetto di restauro è stato
autorizzato con determinazione del Dirigente della Soprintendenza per i
Beni Storico – Artistici n. 93 di data 12 maggio 2009. La stessa
Soprintendenza, con la determinazione del Dirigente n. 241 di data 27
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ottobre 2010, ha finanziato il restauro in oggetto con un contributo di €
188.787,00 pari all’80% della spesa ammessa di € 235.983,86.
In data 11 settembre 2009, è stato stipulato l’Atto di Cottimo, prot.
n. 4528/UT/MC per un importo di € 46.120,70 più I.V.A. oltre a €
1.383,62 per oneri della sicurezza. Con determinazione del Direttore n. 58
di data 23 marzo 2011 è stata approvata la 1^ variante del 1 lotto che ha
aumentato l’importo complessivo dei lavori per una somma pari a €
57.753,07 più il 10% dell’I.V.A.. I lavori si sono conclusi in data 1
dicembre 2011. Con determinazione del Direttore n. 211 di data 12
dicembre 2011 è stata approvata la contabilità finale ed il relativo
certificato di regolare esecuzione. Il quadro economico del 1 lotto è il
seguente:
QUADRO ECONOMICO CONTABILITA' FINALE

€ 56.369,40
€ 1.383,60
€ 57.753,00
€ 5.775,30
€ 63.528,3°

Lavori
ONERI SICUREZZA
Totale lavori (incluso oneri sicurezza)
IVA
Totale lavori con iva

Ci sono stati i seguenti Stati di Avanzamento del 1 lotto:
SAL

Lavori

Pagamento senza
iva

SAL n. 1
SAL n. 2

lavori a tutto il 24/11/2009 = € 37973,94
lavori a tutto il 30/04/2010 = € 43108,82

€ 35.885,37
€ 4.852,46

SAL n. 3

lavori a tutto il 15/11/2011 = € 57210,42

€ 13.326,02

SAL n. 4 (saldo Finale)
totale pagato

lavori a tutto il 30/11/2011= € 5 7753,00

€ 3.689,15
€ 57.753,00

Con la determinazione del Direttore n. 243 di data 28 dicembre
2010 si è provveduto:

ad effettuare l’impegno di spesa necessario per coprire i lavori di cui
al punto a. e pari a euro 182.787,73 (differenza tra l’importo
complessivo del progetto di restauro pari a euro 239.792,91 e
l’importo del I atto di cottimo pari a euro 57.005,18, di cui euro
46.120,70 per i lavori, euro 1.383,62 per gli oneri della sicurezza e
euro 9.500,86 per l’I.V.A.), sul capitolo 3460 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2010;

ad autorizzare l’affidamento dei lavori rimasti esclusi dall’Atto di
Cottimo stipulato in data 11 settembre 2009 ( 2 lotto di lavori) e
inerenti il restauro di beni di interesse storico artistico di Casa Grandi
in C.C. Tuenno, alla ditta Stefanini & Di Franco Associati S.r.l. di
Meano (TN).
Con nota prot. n. 113/VIII/7/2 del 12 gennaio 2011 la ditta
Stefanini & Di Franco Associati S.r.l. ha comunicato che il sign. Di Franco
Riccardo non è più socio d’opera, rimanendo socio di capitali, e che lo
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stesso ha creato una nuova ditta di restauri, la “Archimetodi di Di Franco
Riccardo”.
Con determinazione del Direttore n. 42 di data 14 febbraio 2011
si è provveduto alla ripartizione dei lavori tra le due nuove ditte. Alla ditta
Stefanini & Di Franco Associati S.r.l. sono stati affidati lavori per un totale
di € 50.754,28, al netto di € 1.522,63 di oneri sicurezza e di € 5.227,69
per l’I.V.A del 10%, per un importo complessivo di € 57.504,60 (Cottimo
prot. n. 939 di data 24 febbraio 2011). Invece alla ditta Archimetodi di Di
Franco Riccardo sono stati affidati lavori per un totale di € 76.396,58, al
netto di € 2.291,90 di oneri sicurezza e € 7.868,85 per l’I.V.A al 10%, per
un importo complessivo di € 86.557,33 (cottimo prot. n. 940 di data 24
febbraio 2011).
Con provvedimento del Direttore n. 154 del 9 settembre 2011 si è
provveduto ad approvare la 1^ Variante del Cottimo prot. n. 939 di data
24 febbraio 2011, che comporta un aumento di spesa di € 20.315,44 (di
cui € 18.468,58 per lavori e oneri sicurezza e € 1.846,86 per l’I.V.A.). La
maggiore spesa viene compensata dalla riduzione dei lavori del Cottimo
prot. n. 940 di data 24 febbraio 2011 affidati alla Ditta Archimetodi di Di
Franco Riccardo (€ 18.948,48 oneri della sicurezza inclusi ed I.V.A.
esclusa per un totale di € 20.843,33) come stabilito dalla determinazione
del Direttore n. 153 di data 9 settembre 2011.
Con successivo provvedimento del Direttore n. 160 del 9
settembre 2011 si è provveduto a revocare per gravi motivi, su richiesta
del signor Di Franco Riccardo, i lavori affidati alla ditta Archimetodi di Di
Franco Riccardo. Inoltre si è provveduto ad affidare i lavori ancora da
realizzare alla ditta Stefanini & Di Franco Associati S.r.l., in aggiunta a
quelli già affidati con Cottimo prot. n. 939 e con la 1^ variante
(determinazione n. 154/2011). Importo totale lavori con documentazione
fotografica e rilievi pari ad € 150.131,01 + IVA.
Con determinazioni del Direttore n. 192 di data 14 novembre
2011 e n. 164 di data 23 agosto 2012 è stata autorizzata la ditta Stefanini
& Di Franco Associati S.r.l. ad affidare in subappalto i lavori di restauro e
posa dei pavimenti in legno alla ditta Bagnoidea di Pio Pizzolli di Tuenno
per un importo di € 29.942,50 I.V.A. esclusa.
Con provvedimento del Direttore n. 68 del 10 aprile 2012 è stata
autorizzata la ditta Stefanini & Di Franco Associati S.r.l. ad affidare in
subappalto i lavori di posa del pavimento in marmette alla ditta Slanzi
Primo Piastrellista di Tuenno per un importo di contratto pari ad €
4.500,00 al netto di IVA al 10%.
Con provvedimento del Direttore n. 102 di data 22 maggio 2012
si è provveduto ad approvare la 3^ Variante che comportava un aumento
di spesa di € 28.804,18 (di cui € 26.185,62 per lavori e oneri sicurezza e
€ 2.618,56 per l’I.V.A.) rispetto alla somma due Cottimi originali protocolli
n. 939 e n. 940.
Con determinazione del Direttore n. 20 di data 23 gennaio 2013 è
stata approvata la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare
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esecuzione del 2 lotto dei lavori. I lavori si sono conclusi in data 5
settembre 2012. Il quadro economico del 2 lotto dei lavori è il seguente:
QUADRO ECONOMICO CONTABILITA' FINALE

€
€
€
€
€
€
€
€

Lavori
ONERI SICUREZZA
Totale lavori (incluso oneri sicurezza)
Rilievo grafico
documentazione fotografica
Totale
IVA al 10%
Totale lavori con iva

145.888,38
4.217,65
150.106,03
4.500,00
2.520,00
157.126,03
15.712,60
172.838,63

Ci sono stati i seguenti SAL di avanzamento del 2 lotto di lavori:
CERTIFICATI DI
PAGAMENTO IN
ACCONTO:
SAL n. 1/939 Stefanini
& Di Franco

lavori

Pagamento senza iva

lavori al 27/04/2011= € 24.701,14

€ 23.342,58

SAL n. 2/939 Stefanini
& Di Franco
lavori al 01/08/2011= € 41.715,29
SAL n. 1/940
Archimetodi R. Di
Franco
lavori al 18/08/2011= € 10.660,19
SAL n. 3/939 Stefanini
& Di Franco
lavori al 05/12/2011= € 83.945,87
SAL n. 4/939 Stefanini
& Di Franco
lavori al 18/04/2012 = € 126.301,11
SAL n. 5/939 Stefanini
& Di Franco
lavori al 30/06/2012 = € 147.495,87
Saldo
lavori a tutto il 5/09/2012
totale pagato

€ 16.078,37

€ 10.073,88
€ 29.800,00
€ 40.000,00
€ 20.000,00
€ 17.831,20
€ 157.126,03

Al fine di procedere con la richiesta della liquidazione dei
contributi concessi da parte della Soprintendenza per i Beni StoricoArtistici, risulta necessario approvare:
 il quadro di raffronto (allegato 1 parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento);
 il riepilogo contabilità I e II lotto (allegato 2 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento);
 il prospetto delle spese tecniche (allegato 3 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento).
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
−
−

visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2787, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
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−

−

−

−
−
−
−
−
−
−

2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015 e il Programma annuale di
gestione 2013;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione”;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
182, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2011, n.
183, che approva il Programma di attività del Direttore per l’anno
2012;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive
modifiche nonché il relativo regolamento di esecuzione;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. n. 9-84/Leg di data 11 maggio 2012;
visto il D.lgs. di data 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n.
3-35/Leg. “Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura
per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della
legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;
determina

1) di approvare, ai fini della liquidazione per i contributi della Provincia
autonoma di Trento le seguente tabelle :
a)
il quadro economico di contabilità finale e relativo raffronto
con il progetto ammesso a finanziamento (allegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento);
b)
il riepilogo contabilità I e II lotto (allegato 2 parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento);
c)
il prospetto spese tecniche (allegato 3 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento).

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MC/VB/ad
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Allegato 1 alla determinazione n. 64 di data 17 aprile 2013 : QUADRO DI RAFFRONTO CONTABILITA' I E II LOTTO RESTAURI CASA
GRANDI A TUENNO

VOCE DESCRITTIVA

A
B
C
D
E
F
G
H
I

NOTE

K
L
M
N

lavori carta parati + lavori
vari
oneri della sicurezza
A+B
imprevisti 10% su A
indagini stratografiche
indagini FTIR
rilievo grafico
documentazione fotografica
spese tecniche 8% di C
sicurezza 4% di C
inarcassa 2% di H+I
(diventato 4%)
IVA 10% di C+D
IVA 20% da E a K
totale da C a M
Totale ammissibile
importo contributo 80%

incassa per arch. E geom.
Anche nel 2009 era del 4%
Strembo, 17 aprile 2013

QUADRO
ECONOMICO
PROGETTO

€ 161.281,55
€ 4.838,45
€ 166.120,00
€ 16.612,00
€ 3.500,00
€ 750,00
€ 4.500,00
€ 3.240,00
€ 13.289,60
€ 6.644,80
€ 398,69
€ 18.273,20
€ 6.464,62
€ 239.792,91

QUADRO ECONOMICO
QUADRO
DERIVANTE DA
ECONOMICO
VARIANTI IN CORSO
APPROVATO DA
D'OPERA
SOPRAINTENDENZA

QUADRO
ECONOMICO
CONTABILITA'
FINALE

NOTA CALCOLO

157126,03-4217,65(sicurezza)7020,00(ril. grafici e
foto)+57753,001383,6(sicurezza)

€ 161.203,50

€ 202.171,40

€ 202.257,78

€ 4.836,11
€ 166.039,61
€ 13.240,35
€ 3.500,00
€ 750,00
€ 4.500,00
€ 3.240,00
€ 13.283,17
€ 6.641,58

€ 5.712,68
€ 207.884,08
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.500,00
€ 2.520,00

€ 5.601,05
€ 207.858,83
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.500,00
€ 2.520,00
€ 22.115,33
€ 8.314,35

€ 398,50
€ 17.928,00
€ 6.462,65
€ 235.983,86
€ 235.983,86
€ 188.787,00

€ 572,95
€ 21.847,88
€ 2.924,82
€ 270.654,16
€ 270.654,16
€ 188.787,00

a decorre dall’1 gennaio 2011 il contributo
CNPAIA per gli ingegneri passa dal 2% al
4%;
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

6009,29+2400+1200+12506,04

I*20%+6009,29*21%

a decorrere dal 17 settembre 2011, la Legge n. 148 di data 14 settembre 2011,
prevede che l’imposta I.V.A. al 20% passi al 21%;
Il coordinatore Lavori
f.to ing. Massimo Corradi

Allegato alla Determinazione del Direttore n. 64 di data 17 aprile 2013.
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
7

Allegato 2 alla determinazione n. 64 del 17 aprile 2013: Riepilogo contabilità I e II lotto restauri Casa Grandi a Tuenno
prospetto stati avanzamento 1
Lotto
SAL n. 1/4528 Stefanini & Di Franco
SAL n.2/4528 Stefanini & Di Franco
SAL n. 3/4528 Stefanini & Di Franco
SAL n. 4/4528 Stefanini & Di Franco
(saldo Finale)
CERTIFICATI DI PAGAMENTO IN
ACCONTO:

lavori a tutto il 24/11/2009 =
lavori a tutto il 30/04/2010 =
lavori a tutto il 15/11/2011 =

€ 37.973,94
€ 43.108,82
€ 57.210,42

lavori a tutto il 30/11/2011=

€ 57.753,00

lavori

lavori a tutto il 24/11/2009 = €
SAL n. 1/4528 Stefanini & Di Franco 37973,94
lavori a tutto il 30/04/2010 = €
SAL n. 2/4528 Stefanini & Di Franco 43108,82

pagati senza iva

di cui € 1.383,62 per oneri sicurezza
pagati con
iva

fattura

€ 35.885,37

€ 39.473,91 n. 26 di data 25/11/2009

€ 4.852,46

€ 5.337,71

lavori a tutto il 15/11/2011 = €
SAL n. 3/4528 Stefanini & Di Franco 57210,42

€ 13.326,02

n. 23 di data 13/12/2010 e n. 6 di data
€ 14.658,62 13/04/2011 (parziale per € 7.215,48)

SAL n. 4/4528 Stefanini & Di Franco lavori a tutto il 30/11/2011= € 5
(saldo Finale)
7753,00
totale pagato

€ 3.689,15
€ 57.753,00

n. 26 di data 9/12/2011 e n. 6 di data
€ 4.058,07 13/04/2011 (il rimanente € 2.684,52)
€ 63.528,30

n. 09 di data 3/05/2010

prospetto stati avanzamento 2
Lotto
SAL n. 1/939 Stefanini & Di Franco
SAL n. 2/939 Stefanini & Di Franco

lavori a tutto il 27/04/2011 =
lavori a tutto il 01/08/2011 =

€ 24.701,14
€ 41.715,29

SAL n. 1/940 Archimetodi di R. Di
Franco

lavori a tutto il 18/08/2011 =

€ 10.660,19

SAL n. 3/939 Stefanini & Di Franco
SAL n. 4/939 Stefanini & Di Franco

lavori a tutto il 05/12/2011 =
lavori a tutto il 18/04/2012 =

€ 83.945,50
€ 126.301,11
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* recesso del titolare signor Riccardo Di Franco, sancito
con determina del Direttore deL Parco n. 160 del 20
settembre 2011, con la quale i lavori sono stati affidati
alla ditta Stefanini & Di Franco Associati Srl, che quindi
è subentrata in tutto e per tutto con l'Atto di
sottomissione n.2 dd 23 settembre 2011 al cottimo n.
939 del 24/02/2011 di cui era titolare

SAL n. 5/939 Stefanini & Di Franco lavori a tutto il 30/06/2012 =
SAL n. 6/939 Stefanini & Di Franco
(saldo Finale)
lavori a tutto il 5/09/2012 =

note particolare
Strembo, 17 aprile 2013

di cui € 4217,65 per oneri della sicurezza
€ 157.126,03

€ 23.342,58

pagati con
fattura
iva
€ 25.676,84 n. 7 di data 2/05/2011

lavori al 01/08/2011= € 41.715,29

€ 16.078,37

n. 12 di data 8/07/2011 (pagata solo per
€ 17.686,21 invece di € 25.300,00) vedi
€ 17.686,21 poi nota di credito n. 12 dd. 8/07/2011)

lavori al 18/08/2011= € 10.660,19
lavori al 05/12/2011= € 83.945,87
lavori al 18/04/2012 = € 126.301,11
lavori al 30/06/2012 = € 147.495,87
lavori a tutto il 5/09/2012

€ 10.073,88
€ 29.800,00
€ 40.000,00
€ 20.000,00
€ 17.831,20
€ 157.126,03

€ 11.081,27
€ 32.780,00
€ 44.000,00
€ 22.000,00
€ 19.614,32
€ 172.838,63

CERTIFICATI DI PAGAMENTO IN
lavori
ACCONTO:
SAL n. 1/939 Stefanini & Di Franco lavori al 27/04/2011= € 24.701,14

SAL n. 2/939 Stefanini & Di Franco
SAL n. 1/940 Archimetodi R. Di
Franco
SAL n. 3/939 Stefanini & Di Franco
SAL n. 4/939 Stefanini & Di Franco
SAL n. 5/939 Stefanini & Di Franco
Saldo
totale pagato

€ 147.495,87

pagati senza iva

n. 7 di data 29/08/2011
n. 28 di data 9/12/2011
n. 8 di data 19/04/2012
n. 13 di data 6/07/2012
n. 20 di data 8/11/2012

a decorrere dal 17 settembre 2011, la Legge n. 148 di data 14 settembre 2011, prevede che l’imposta I.V.A. del
20% passi al 21%;
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il coordinatore Lavori
f.to ing. Massimo Corradi

Allegato alla Determinazione del Direttore n. 64 di data 17 aprile 2013.
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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Allegato 3 alla determinazione n. 64 del 17 aprile 2013: Prospetto pagamento progettisti dir. lav. cord. sic. e direzione artistica

fattura

PROGETTAZIONE effettuata dalla Ditta
Stefanini & Di Franco
PROGETTAZIONE effettuata dalla Ditta
Stefanini & Di Franco
totale progettazione
direzione lavori ing. Zanini

Note
incassa per arch. E geom. Anche nel
2009 era del 4%

Strembo, 17 aprile 2013

importo iva

importo complessivo di
IVA e Cassa previdenza

€ 2.400,00

€ 240,00

€ 2.640,00

n. 16 del 18/5/2010

€ 1.200,00
€ 3.600,00

€ 120,00
€ 360,00

€ 1.320,00
€ 3.960,00

n. 4/2009 del 30 /11/2009
n. 1/2012 del 9 /01/2012
n. 3/2012 del 10/12/2012

€ 2.300,00
€ 5.800,00
€ 4.406,04
€ 12.506,04

€ 46,00
€ 232,00
€ 176,24
€ 454,24

€ 469,20
€ 1.266,72
€ 962,28
€ 2.698,20

€ 2.815,20
€ 7.298,72
€ 5.544,56
€ 15.658,48

n.1/2013 del 3/01/2013

€ 6.009,29

€ 240,37

€ 1.312,43

€ 7.562,09

€ 22.115,33

€ 694,61

€ 4.370,63

€ 27.180,57

€ 8.649,70

€ 345,99

€ 1.799,14

€ 10.794,83

totale progettazione dir. Art. e dir. Lav

coordinatore sicurezza d.lgl 81/2008

importo cassa
previdenza 2% e
4%

n. 15 del 18/5/2009

totale Direzione Lavori
direzione artistica arch. Tommasi

importo
prestazione

n. 7/2011 del 17/05/2011

a decorre dall’1 gennaio
2011 il contributo CNPAIA
per gli ingegneri passa dal
2% al 4%;

a decorrere dal 17 settembre 2011, la Legge n.
148 di data 14 settembre 2011, prevede che
l’imposta I.V.A. al 20% passi al 21%;

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il coordinatore Lavori
f.to ing. Massimo Corradi

Allegato alla Determinazione del Direttore n. 64 di data 17 aprile 2013.
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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