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IL PRESIDENTE 
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 

Decreto n. 3218 del 24 Dicembre 2018 

Rettifica del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma 
protocollo DCR/2017/2836 del 12/10/2017 relativo alla domanda di accesso al contributo 
presentata ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da SOCIETÀ AGRICOLA SAN 
FILIPPO S.S. DI FENATI LUIGI & C. ed acquisita con protocollo CR-19764-2015 del 
30/04/2015.  
Rideterminazione dell'importo di contributo concesso a seguito di variante. 

Richiamato il proprio decreto di concessione protocollo DCR/2017/2836 del 12/10/2017 avente ad 

oggetto “Domanda di concessione e contestuale liquidazione del contributo relativo al primo stato di 

avanzamento lavori (I SAL) per gli interventi oggetto della Domanda protocollo CR-19764-2015 del 

30/04/2015 presentata ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da SOCIETÀ AGRICOLA SAN 

FILIPPO S.S. DI FENATI LUIGI & C.”, con il quale è stato concesso un contributo pari ad € 

389.566,13 al netto di IVA;  

Preso atto che è stata inviata dal beneficiario e acquisita agli atti, attraverso il sistema informativo 

“SFINGE”, la comunicazione della variazione progettuale che prevede la mancata esecuzione dei 

lavori sul fabbricato n. 2 della domanda e la conseguente rinuncia al relativo contributo; 

Dato atto: 

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 

S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A., ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha 

istruito la documentazione allegata alla comunicazione di variazione progettuale e le successive 

integrazioni, predisponendo l’esito di supplemento istruttorio in variante; 

- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell’esito di supplemento istruttorio in variante, 

ha proposto per gli interventi richiesti la rideterminazione del contributo concesso ad un importo 

pari ad € 124.488,00 al netto di IVA, secondo quanto riportato nella “Scheda Riepilogativa - 

Proposta di delibera”, come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.); 

- che il beneficiario non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti 

oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (principio Deggendorf); 

Ritenuto di dover adeguare alle nuove risultanze determinate il contributo precedentemente 

concesso all’importo di € 124.488,00 al netto di IVA; 
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Ritenuto altresì di dover rettificare il succitato decreto e relativi “Allegato unico” e “Scheda 

riepilogativa”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento relativo agli esiti dell’istruttoria 

e dei contributi concessi; 

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell’”Allegato unico” del presente 

provvedimento; 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

DECRETA 

1. di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente 

richiamate, il proprio decreto di concessione e relativi “Allegato unico” e “Scheda 

riepilogativa”, protocollo DCR/2017/2836 del 12/10/2017 avente ad oggetto “Domanda di 

concessione e contestuale liquidazione del contributo relativo al primo stato di avanzamento 

lavori (I SAL) per gli interventi oggetto della Domanda protocollo CR-19764-2015 del 

30/04/2015 presentata ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da SOCIETÀ 

AGRICOLA SAN FILIPPO S.S. DI FENATI LUIGI & C.”; 

2. di rideterminare il contributo concesso, a favore di SOCIETÀ AGRICOLA SAN FILIPPO S.S. 

DI FENATI LUIGI & C. con sede legale a Sant'Agostino (FE), via Statale n. 165, CAP: 44100, 

C.F: 03459440370, P. IVA 01330740380, ad un importo complessivo pari ad € 124.488,00 al 

netto di IVA la cui copertura finanziaria è assicurata da quanto previsto nell’art. 3 bis del D.L. 

n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nell’ambito dell’importo di € 

2.900 milioni autorizzato con ordinanza n. 15/2013 – in relazione agli interventi e a fronte di un 

investimento ammesso e da rendicontare come descritto nell’“Allegato unico”, parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di dare atto che il contributo di cui al punto 2 del presente dispositivo è stato determinato in 

base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell’istruttoria svolta da Invitalia 

S.p.A. ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012;  

4. che tale contributo sarà subordinato alle eventuali verifiche previste dal Decreto 836 del 08 

maggio 2015 “Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e 

le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) e ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post 

sisma 2012”; 

5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all’istituto di credito 

da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della 

procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. 

per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla “Linee guida” allegate 

alla sopra citata ordinanza; 

6. che gli interventi di riparazione e/o ripristino dei fabbricati dovranno essere completati entro il 

termine previsto dagli artt. 12 e 25 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.; 
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7. che permangono in capo al beneficiario gli obblighi previsti agli artt. 19 e 19 bis dell’Ordinanza 

n. 57 e ss.mm.ii.; 

8. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 

2, secondo quanto stabilito all’art. 14 e succ. dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e dalle 

Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza; 

9. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 

14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

10. che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 

giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla 

notifica. 

 

Bologna    

 Stefano Bonaccini 

                 (firmato digitalmente) 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA 
 
CR-19764-2015  SOCIETÀ AGRICOLA SAN FILIPPO S.S. DI FENATI LUIGI & C. 
 
Riepilogo degli interventi (al lordo di iva): 

Identificazione 
immobile 

Danno 
ammesso al 

netto di IVA 

Danno 
ammesso al 

netto di IVA  

Costo 
intervento 
previsto al 

netto di 
IVA 

Costo 
intervento 
previsto al 

netto di 
IVA 

Costo 
intervento 
ammesso al 

netto di 
IVA 

Costo 
intervento 
ammesso al 

netto di 
IVA 

Assicurazio
ne 

Contributo 
concedibile 

netto 

Contributo 
concedibile 

netto 

istruttoria di 
concessione 

istruttoria di 
variante 

istruttoria di 
concessione 

istruttoria di 
variante 

istruttoria di 
concessione 

istruttoria di 
variante 

 
istruttoria di 
concessione 

istruttoria di 
variante 

n. 2 € 265.078,13 € 265.078,13 
€ 

386.565,29 
€ 0,00 

€ 
357.906,58 

€ 0,00 €0,00 € 265.078,13 € 0,00 

TOTALE € 265.078,13 € 265.078,13 
€ 

386.565,29 
€ 0,00 

€ 
357.906,58 

€ 0,00 €0,00 € 265.078,13 € 0,00 

 
 
TABELLA 1 Riepilogo degli interventi richiesti IN VARIANTE: 
 

ID. IMMOBILE 
come da domanda  

Comune  Foglio  Particella  Riferimento 
tabellare  

Superficie 
richiesta a 
contributo 

(mq)  
-ante -post  

Indennizzo 
assicurativo  

Contributo 
richiesto al netto di 

IVA  

IMMOBILE 2 
Sant’Agostino 

(FE) 
43 

Mapp. 557 
Sub.2 

Tabella B -
Liv. op. E3 
(stato di 

danno 4 e 
vulnerabilità 

media) 

Ante: 243,75 
Post: 243,75 

€ 0,00 € 0,00 

 
 
TABELLA 2A Riepilogo degli interventi CONCESSI/DELIBERATI con decreto n. 2836 del 12/10/2017: 
 

 
 
 

ID. IMMOBILE come 
da domanda 

 
 
 

Superficie ammessa 
(mq) - ante 

- post 

 
 

Destinazione 
d’uso 

 

 
 
 

Riferimento 
tabellare livello 

di danno DA 
ISTRUTTORIA 

 
 
 

Costo 
CONVENZIO
NALE al netto 

di IVA 

 
 
 

Costo 
INTERVENTO 
al netto di IVA 

CONTRIBUTO 
CONCESSO al netto di 
IVA e dell’indennizzo 

assicurativo 

 
 

Tipologia di 
intervento 

n. 1 
Ante: 399,00 
Post: 399,00 

Deposito 
agricolo TAB. A - 

tipologia di 
danno “c” e 
Tabella C 

  € 124.488,00 € 130.749,47 € 124.488,00 Riparazione, 
Ripristino e 

MIiglioramento 
Sismico 

n. 2 

Ante: 
243,75 
Post: 

243,75 

Deposito 
agricolo 

Tabella B - 
Livello 

operativo E3 
(stato di danno 

4 e 
vulnerabilità 

media) 

€ 265.078,13 € 400.097,24 € 265.078,13 
Demolizione e 
ricostruzione 

GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO 
L’INDENNIZZO E’ PARI A 

€ 0,00 

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL NETTO DI IVA € 389.566,13 
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TABELLA 2B Riepilogo degli interventi PROPOSTI A SEGUITO DI ISTRUTTORIA DI VARIANTE: 
 

 
 
 

ID. IMMOBILE come 
da domanda 

 
 
 

Superficie ammessa 
(mq) - ante 

- post 

 
 

Destinazione 
d’uso 

 

 
 
 

Riferimento 
tabellare livello 

di danno DA 
ISTRUTTORIA 

 
 
 

Costo 
CONVENZIO
NALE al netto 

di IVA 

 
 
 

Costo 
INTERVENTO 
al netto di IVA 

CONTRIBUTO 
CONCESSO al netto di 
IVA e dell’indennizzo 

assicurativo 

 
 

Tipologia di 
intervento 

n. 1 
Ante: 399,00 
Post: 399,00 

Deposito 
agricolo TAB. A - 

tipologia di 
danno “c” e 
Tabella C 

  € 124.488,00 € 130.749,47 € 124.488,00 Riparazione, 
Ripristino e 

MIiglioramento 
Sismico 

n. 2 

Ante: 
243,75 
Post: 

243,75 

Deposito 
agricolo 

Tabella B - 
Livello 

operativo E3 
(stato di danno 

4 e 
vulnerabilità 

media) 

€ 265.078,13 € 0,00 € 0,00 
Demolizione e 
ricostruzione 

GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO 
L’INDENNIZZO E’ PARI A 

€ 0,00 

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL NETTO DI IVA € 124.488,00 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERA: 
 

 
VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DELL’ISTANZA DI VARIANTE SOSTANZIALE CHE SI RIPORTANO DI 
SEGUITO:  
 

Il beneficiario dichiara di rinunciare al contributo concesso relativamente all’intervento di 

demolizione e ricostruzione dell’Immobile n.2. 

 
 SI ACCOGLIE: 

 

LA RICHIESTA DI RINUNCIA DEL CONTRIBUTO CONCESSO RELATIVAMENTE 

ALL’IMMOBILE N.2. 

 

SI PROPONE: 

 

IL RICALCOLO DEL CONTRIBUTO RISPETTO A QUANTO DELIBERATO DAL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE IN DATA 15/09/2016 E CONCESSO CON DECRETO DI 

CONCESSIONE N. 2836 del 12/10/2017, PER UN IMPORTO RELATIVO AL SOLO 

IMMOBILE N.1 PARI A € 124.488,00 AL NETTO DELL’IVA. 
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CR-19764-2015 30/04/2015

Sant'Agostino (FE)

Sant'Agostino (FE)

DURC rilasciato il DURC-11797-2017 29/09/2017

CR-8259-2017 01/03/2017

BANCA 

CONVENZIONATA

IVA

IMPORTO RICHIESTO 

DA CONCESSIONE (al 

netto di IVA)  

IMPORTO AMMISSIBILE DA 

CONCESSIONE (al Netto di IVA)  

IMPORTO NON AMMISSIBILE DA 

CONCESSIONE (al Netto di IVA)  

€ 135.228,77 € 111.732,16 € 23.496,61

€ 135.228,77 € 99.970,00 € 21.428,81

€ 0,00 € 11.762,16 € 2.067,80

€ 2.109,00 € 2.109,00 € 0,00

€ 4.083,56 € 2.749,27 € 1.334,29

€ 4.083,56 € 2.749,27 € 1.334,29

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 141.421,33 € 116.590,43 € 24.830,90

€ 13.931,23 € 11.659,04 € 2.272,19

€ 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 157.852,56 € 130.749,47 € 27.103,09

€ 124.488,00

€ 0,00 € 130.749,47

€ 124.488,00

NUM. ORD. CODICE

/ / / € 629,99

4 A17005a € 1.561,80 € 0,02

18 B01112 € 2.209,44 € 706,57

18 B1114b € 2.050,77 € 655,82

18 B01109 € 2.867,82 € 917,10

18 D15125 € 414,15 € 132,44

20 A07007b € 50.279,69 € 18.386,87

€ 21.428,81

13 B01107 € 65,20 € 32,60

27 D03040a € 90,76 € 38,36

28 D04006c € 2.446,02 € 452,97

28 D03046a € 411,66 € 286,83

30 D09001d € 386,58 € 163,08

37

D02039b – D02039c – 

D02039d € 1.158,36 € 239,27

37 D02039e € 216,80 € 216,80

38 D02043a € 862,80 € 431,40

38 D02043b € 504,00 € 180,00

43 D02010f € 35,05 € 15,57

46 M01007 € 102,24 € 10,92

€ 2.067,80

IMPORTO AMMESSO

N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL 

MOMENTO DEL SISMA

IVA DETRAIBILE 

100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

TOTALE COSTO CONVENZIONALE

Spese per indagini e prelievi

Spese di amministratore

TIPOLOGIA DI SPESA

Tubo di protezione isolante rigido/flessibile in pvc autoestinguente,

piegabile a freddo, serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti

con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm),

accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 20 mm, 25 mm e 32 mm - ERRATO CALCOLO DELLE 

QUANTITA’ VISTI GLI ALLEGATI TECNICI

SUB TOTALE

luci di emergenza - Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in

materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico

di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione

IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a., da 60 minuti di autonomia con

batteria ermetica NiCd, non permanente con lampada fluorescente in

emergenza: 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 400 lm - MEDESIMO ARTICOLO MA CODICE D09009a del BURET

IMMOBILI € 124.488,00 € 0,00

€ 124.488,00

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI

€ 124.488,00

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

SOCIETÀ AGRICOLA SAN FILIPPO S.S. DI FENATI LUIGI & C.

ANAGRAFICA
TIPO Impresa PROTOCOLLI FASCICOLO

CONTRIBUTO CONCESSO 

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. - filiale di S. Agostino

CODICE FISCALE/P.IVA E22F16000710001 

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

FASCICOLO ISTRUTTORIO 

SEDE LEGALE

LEGALE RAPPRESENTANTE Luigi Fenati FNTLGU59L11A944R

ASSICURAZIONETIPOLOGIA DI INTERVENTO

4

ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ord. N. 

36/2016, sub. Conc.
NO

AIA

ANTIMAFIA (certificato)

di cui opere impiantistiche

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. 

RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)

Tabella A lettera c) e Tabella C - ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii - incremento 10% superficie produttiva inferiore a 1500 mq - incremento 15% per capannoni di altezza superiore ai 4 metri 

sotto trave (all'appoggio) - incremento per demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale - decremento 30% per immobile che non necessita di particolari finiture e 

impiantistiche

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

di cui opere impiantistiche

Via Statale n.165  ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI Via caduti di Nassiriya n.52 e n.54 ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI

CUP

DELOCALIZZAZIONE TITOLO ABILITATIVO

28/09/2017

QUADRO RIEPILOGATIVO

CODICE ATECO                                          
dell'attività svolta nell'immobile

con il CME presentato in seconda istanza l'importo previsto è di € 3.346,9 (*3) 

 (*4)

sub totale 

Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)

(*1)

TOTALE

con il CME presentato in seconda istanza l'importo previsto è di € 13.829,96 (*2) (*A)

€ 124.488,00 € 0,00

di cui opere edili con il CME presentato in seconda istanza l'importo previsto è di € 120.768,82 (*1) 

IMMOBILE 1 MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

A. Costi per opere strutturali

Spese tecniche (10%-8%-6%)

Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)

C. Finiture

di cui opere edili

IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

DIFFERENZA FRA IL CME ALLEGATO IN PRIMA ISTANZA ED IL CME PRESENTATO IN SEGUITO AD INTEGRAZIONE

IMPORTO PREVISTO

(*2)

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente,

inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, grado di

protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in

mm 120x80x50 - ERRATO CALCOLO DELLE QUANTITA’ VISTI GLI ALLEGATI TECNICI

avo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL

35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con

sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio

conforme CEI 20-22 II, pentapolare FG7OR: sezione 16 mmq - ERRATO IMPORTO UNITARIO DA BURET

riattestazione delle linee al quadro elettrico esistente, compreso il

montaggio e lo smontaggio di quest'ultimo, compreso ogni onere ed

accessori - Installatore3° cat - ERRATO IMPORTO UNITARIO DA BURET

C.F: 03459440370, P. IVA 01330740380

A-01.11.40

Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi

luci interne - apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in 

alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato (o similare), installazione laterale o verticale diametro 

42/76 mm, cablato e rifasato, chiuso, attacco E 40 per lampada a vapori di sodio 250W - MEDESIMO ARTICOLO MA CODICE 

D04001b del BURET

luci esterne - Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tipo a bulbo ovoidale, ad alta

efficienza e maggiore durata, attacco E 40: 100 W, lumen 10.000 - MEDESIMO ARTICOLO MA CODICE D03032a del BURET

DA ALLEGATI TECNICI INDIVIDUATI SOLO N°. 4 PLAFONIERE

Tubo di protezione isolante rigido/flessibile in pvc autoestinguente,

piegabile a freddo, serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti

con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm),

accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 40 mm - DA ALLEGATI TECNICI ARTICOLO NON 
Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente,

inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, grado di

protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in

mm 100x100x50 - ERRATO CALCOLO DELLE QUANTITA’ VISTI GLI ALLEGATI TECNICI

 luci interne - Lampade a ioduri metallici, tipo a bulbo tubolare, luce bianca solare con

accenditore separato, attacco E 40: 250 W, lumen 17.000 - MEDESIMO ARTICOLO MA CODICE D03028a del BURET

ERRATA APPROSSIMAZIONE 

RICALCOLO DOVUTO AL CODICE B01112

RICALCOLO DOVUTO AL CODICE B01112

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,

provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi

RICALCOLO DOVUTO AL CODICE B01112

Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della

normativa vigente, utilizzando legname appartenente alla I classe

SUB TOTALE
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/ / / € 736,66

23 A07075h € 597,63 € 597,63

€ 1.334,29

/
Spese tecniche (10%-8%-

6%)
€ 13.931,23 € 2.272,19

SUB TOTALE € 2.272,19

TOTALE € 27.103,09

NUM. ORD. CODICE

- - opere edili opere impiantistiche

IMPORTO RICHIESTO 

DA VARIANTE (al Netto 

di IVA)  

IMPORTO AMMISSIBILE DA 

VARIANTE (al Netto di IVA)  

IMPORTO NON AMMISSIBILE DA 

VARIANTE (al Netto di IVA)  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 265.078,13

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00

TOTALE € 23.310,01

DESCRIZIONE ASSICURAZIONE

IMMOBILE 1 € 0,00

IMMOBILE 2 € 0,00

TOTALE € 0,00

Spese tecniche (10%-8%-6%)

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi

C. Finiture

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI

fattura n. 03/2015 del 28/04/2015 di Ing. Davide Grandis € 11.180,01

L'importo è sospeso e rinviato a verifica ai successivi SAL per € 4.362,94  in attesa del versamento della ritenuta d’acconto, € 2.748,66 per eccedenza dell’85% 

relativo alle spese di sola progettazione come previsto dall’ord. 57 ss.mm.ii., € 4.068,41 per eccedenza relativa alla riparametrazione del costo convenzionale 

concesso sul costo dell'intervento ammesso (nella misura massima del 95,21% del contributo effettivamente erogabile per il primo immobile e del 66,25% per il 

secondo immobile).

MOTIVAZIONE

fattura n. 12/A/2015 del 30/04/2015 di S.T.C. RICERCA E SVILUPPO di 

Lucchini Dott. Mario Luigi & C. SAS
€ 12.130,00

€ 389.566,13 € 130.749,47 € 130.749,47 € 124.488,00

€ 130.749,47€ 124.488,00

IMMOBILE 2

TIPOLOGIA DI SPESA

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI AL NETTO DI IVA € 124.488,00

€ 130.749,47

NOTE:

- Gli importi si intendono IVA esclusa se non espressamente indicato.

- Per quanto riguarda le valutazioni sulle spese non ammesse, riclassificate e sospese, relativamente all'Immobile n.1 è stato riportato quanto da precedente decreto n. 2836 del 12/10/2017.

€ 124.488,00

di cui opere edili

Eccedenza rispetto al massimale previsto da Ordinanza.

IMPORTO PREVISTO

€ 13.829,96

€ 13.829,96 (nel CME presentato in seconda istanza le opere impiantistiche sono state individuate quindi 

l'errore è da imputare nel caricare gli importi nell'applicativo web di SFINGE)(*A)

CLASSIFICAZIONE

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI

RICLASSIFICAZIONE

SUB TOTALE

IMPORTO PREVISTO

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

di cui opere impiantistiche

sub totale 

DETTAGLIO SPESE SOSPESE

€ 265.078,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00

IMPORTO CONCESSO  (al Netto di IVA)COSTO CONVENZIONALE (al Netto di IVA) IMPORTO AMMISSIBILE  (al Netto di IVA) COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

TOTALE COSTO CONVENZIONALE
 Tabella B lettera b) ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii - incremento 5% per asportazione e conferimento ad idonei impianti per recupero o smaltimento materiali 

provenienti dal crollo/demolizione di almeno il 30% del volume - decremento 30% per immobile che non necessita di particolari finiture

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. 

RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)

Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)

Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)

Spese di amministratore

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 2 100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

(*3)

DIFFERENZA FRA IL CME ALLEGATO IN PRIMA ISTANZA ED IL CME PRESENTATO IN SEGUITO AD INTEGRAZIONE

CANALI DI GRONDA DISPOSTI DOVE NON NECESSARIO

(*4)

L'importo è sospeso e rinviato a verifica ai successivi SAL  perché non sono state rendicontate voci relative al costo dell’intervento (A+B+C), l'importo non è afferente 

alla progettazione, ma alla all'assistenza alla presentazione istanza ammissione a contributo

FATTURA

SUB TOTALE


