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IL PRESIDENTE 

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 

 

 

 

 

Domanda prot. n. CR-10242-2015 del 09/03/2015 presentata dalla società MOLINO DI SAN 

GIOVANNI S.P.A., con sede legale nel Cento (FE), ai sensi dell’Ordinanza 57/2012 e 

ss.mm.ii. Modifica concessione del contributo su richiesta di variante per interventi relativi 

all’immobile. 

-  Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni 

dall’articolo 1, comma 1, della legge 1 agosto 2012, n. 122; 

- Richiamati, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto 

legge; 

- Viste altresì: 

 l’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità per il 

riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la 

ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili 

strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la 

delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” e ss.mm.ii.; 

 l’Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante “Istituzione del Soggetto 

Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’articolo 3 dell’Ordinanza n. 57 del 12 

ottobre 2012” e ss.mm.ii.; 

 l’Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante “Istituzione dei nuclei di 

valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell’Istruttoria) previsti ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 dell’Ordinanza n. 57/2012” e ss.mm.ii.; 

 l’Ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014 recante “Modifiche alle Ordinanze 

commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. 
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Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione 

privata di cui alle Ordinanze 29/2012, 51/2012, 86/2012 e 131/2013”; 

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di 

controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”; 

- il Decreto n. 560 del 25 Marzo 2019 recante “Aggiudicazione definitiva della 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. per l’affidamento del 

servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull’applicativo 

SFINGE relativo alla presentazione, all’istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi 

sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss.mm.ii.; 

- il contratto sottoscritto digitalmente tra le parti in data 28/05/2019 con 

repertorio RPI/2019/230;   

- l’Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante “Approvazione dello schema di 

convenzione con Invitalia - agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa s.p.a. per il supporto al commissario delegato nell’esecuzione delle attività 

afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle ordinanze n. 57/2012 e 

s.m.i, n. 26/2016 e s.m.i, n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare 

le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della 

Regione Emilia-Romagna”; 

- la convenzione sottoscritta digitalmente tra le parti in data 28/06/2019 con 

repertorio RPI/2019/265; 

- l’Ordinanza n. 21 del 19 luglio 2019 recante “Approvazione dello schema di 

convenzione con Art-er s.cons.p.a. per il supporto al Commissario delegato nell’esecuzione 

delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi 

previsti dall’ordinanza n. 57/2012 e s.m.i, n.26/2016, 13/2017, 31/2018, 2/2019, 3/2019, 

5/2019, 6/2019 e 13/2019 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna “; 

- la convenzione sottoscritta digitalmente tra le parti in data13/09/2019 con 

repertorio RPI/2019/438; 

Richiamati in particolare: 

− l’articolo 2, comma 2, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., che 

prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili: 
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a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico 

degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena 

funzionalità degli immobili per l’attività dell’impresa; 

b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro 

piena funzionalità e sicurezza per l’attività dell’impresa, compresi impianti e macchinari, con 

esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi 

oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013; 

c) la ricostituzione delle scorte connesse all’attività dell’impresa, con esclusione 

delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di 

finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013; 

d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all’art. 3, comma 1, lettera f, e 

commi 12 e 13 bis del d.l. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità 

produttiva; 

e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal d.l. 

74/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis; 

− l’articolo 2, comma 13, della sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che, 

in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo: 

➢ per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b), c), d) ed e), 

i contributi sono quelli previsti ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo 

d’Intesa e successivo DPCM dell’8 febbraio 2013; 

➢ per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi 

di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l’abbattimento 

dei tassi d’interesse all’art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 agosto 2012; 

Visto l’articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato 

l’Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 

a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di 

immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all’articolo 3, comma 

1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni 

mobili strumentali all’attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla 

delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la 
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continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi, secondo 

le modalità del finanziamento agevolato di cui all’Articolo 3-bis; 

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinato con le 

modifiche introdotte dall’addendum 23 luglio 2013 e dall’addendum 16 maggio 2014; 

Viste le “Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di 

erogazione dei contributi previsti nell’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 del 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” approvate con l’Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii.; 

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle suddette “Linee Guida”, che disciplina 

le modalità di presentazione delle domande di contributo; 

Preso atto che il giorno 28 Febbraio 2020 si è insediato, in qualità di Presidente 

della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre, pertanto, in continuità con 

l’incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario 

delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla 

popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 

2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con 

modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;   

 Preso atto, altresì: 

− che in data 09/03/2015 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda Prot. n. 

CR-10242-2015 presentata dalla società Ariani Srl con sede legale a San Felice sul Panaro 

(MO), via Via degli Estensi, n. 467, CAP: 41038, CF: 00744400367; 

− che alla suddetta era stato concesso un contributo di € 3.868.911,56 con 

decreto n. 2905 del 19 Settembre 2016; 

− che in data 21/02/2019 con prot. CR-4927-2019 è stata presentata la domanda 

di subentro; 

− che in data 28/05/2019 con prot. CR/2019/14015 è stato autorizzato il subentro 

della MOLINO DI SAN GIOVANNI S.P.A. alla ARIANI S.p.a. nella domanda di contributo 

CR-10242-2015 del 09/03/2015, 

− che, in data 08/05/2020, la stessa ha presentato su Sfinge la domanda di 

variante (CR-10193-2020) ai sensi dell’art. 4 comma 10 dell’Ordinanza; 

Dato atto: 
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• che l’istruttoria della suddetta domanda, svolta da Invitalia – Agenzia nazionale 

per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., anche tramite le proprie 

società controllate, ai sensi dell’Ordinanza 75/2012, si è conclusa con esito positivo riguardo 

l’ammissione della variante dal punto di vista tecnico; 

• che il Nucleo di valutazione, sulla base della succitata istruttoria, ha espresso 

parere positivo sulla richiesta di variante, nella seduta del 04-11-2020, come risulta dal 

verbale conservato agli atti dal Responsabile del Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, 

regolazione e accreditamenti, in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle 

domande.  

Vista la scheda di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento relativa agli esiti dell’istruttoria e al contributo concesso; 

Dato atto: 

- che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura 

ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo è E52F16001650001; tale 

CUP dovrà essere riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al 

progetto; 

- che secondo quanto stabilito dall’art. 92, co. 3 del D. Lgs. n. 159 del 

06/09/2011, in concerto con l’art. 3 co. 1 del TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 

16 luglio 2020, n. 76, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, 

commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia e che i contributi, i 

finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto 

condizione risolutiva)”; 

- che pertanto si procede alla concessione del contributo, fatta salva la 

necessità di revoca degli stessi in caso di esito negativo degli accertamenti svolti dalla 

competente Prefettura; 

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell’Allegato 1 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”; 
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DECRETA 

 

 

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

integralmente richiamate, a favore di MOLINO DI SAN GIOVANNI S.P.A., con sede legale 

nel Cento (FE), in Via Provenzali n. 1, Partita Iva 01725911208 e Codice Fiscale 

03720370372, il contributo originariamente concesso di € 3.868.911,56 rideterminandolo in 

€ 3.554.997,38; 

2. di dare atto che, che secondo quanto stabilito dall’art. 92, co. 3 del D. Lgs. n. 159 del 

06/09/2011 il presente contributo è corrisposto sotto condizione risolutiva, e sarà soggetto 

a revoca in caso di esito negativo degli accertamenti antimafia in corso di svolgimento da 

parte della competente Prefettura; 

3. di dare atto che i contributi di cui al punto 1 del presente dispositivo sono stati 

determinati in base al parere positivo espresso dal Nucleo di valutazione in data 04-11-

2020, sulla base dell’istruttoria di merito svolta da Invitalia S.p.A., anche tramite le proprie 

società controllate, ai sensi dell’Ordinanza 75/2012; 

4. di dare atto altresì che la relativa spesa risulta finanziata con le risorse di cui 

all’articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell’ambito dell’importo di € 2.900 milioni autorizzato con 

Ordinanza 15/2013; 

5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a MOLINO DI SAN 

GIOVANNI S.P.A. e a UNICREDIT SPA, istituto di credito prescelto dal beneficiario in sede 

di presentazione della domanda, a cura del Responsabile del Servizio Sviluppo degli 

strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti, in qualità di Responsabile della 

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

con le modalità previste dalla “Linee guida” allegate alla sopra citata Ordinanza 57/2012; 

6. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al 

precedente punto 1, secondo quanto stabilito dall’Ordinanza 57/2012 e dalle Linee Guida 

approvate con l’Ordinanza 74/2012; 

7. 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 
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pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”. 

       Stefano Bonaccini 

(firmato digitalmente) 

Bologna,



 

 

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE 

MOLINO DI SAN GIOVANNI S.P.A. - Gianluca Pivetti 
           

ANAGRAFICA 
TIPO Impresa PROTOCOLLI FASCICOLO 

LEGALE RAPPRESENTANTE 
(se impresa) / PERSONA FI-
SICA ( se privato) 

Gianluca Pivetti PVTGLC70A18C469W 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO CR-10242-2015 09/03/15 

FASCICOLO ISTRUTTORIO  CR-….-201x 
DATA  
PROT. 

SEDE LEGALE Via Provenzali n. 1 Cento FE ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI     

LOCALIZZAZIONE INTER-
VENTI 

Via degli Estensi, n.467 
San Felice sul Pa-

naro 
MO ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI     

CODICE FISCALE/P.IVA 03720370372/01725911208 CUP E52F16001650001 

DELOCALIZZAZIONE NO TITOLO ABILITATIVO CR-20898-2020 
09/11/202

0 

CODICE ATECO                                          
dell'attività svolta nell'immo-
bile 

A-46.39.2 

AIA   

DURC rila-
sciato il 

(DATA) 
DURC-22189-

2020 
04/11/202

0 

lavorazione delle granaglie 

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA 
(richiesta /rilascio) 

(PROT) (DATA) 

ANTIMAFIA (richiesta/certifi-
cato) 

CR-22593-2020 
09/12/202

0 

BANCA CONVENZIONATA UNICREDIT SPA 

N° DIPENDENTI IMPRESA RI-
CHIEDENTE AL MOMENTO DEL 
SISMA 

13 

RECAPITI BENEFICIARIO 
PER LA GESTIONE DELLA 
PRATICA 

  IVA IVA ESCLUSA 

           

QUADRO RIEPILOGATIVO 



 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO IMPORTO AMMESSO ASSICURAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO  

IMMOBILI  € 4.622.479,19 € 993.245,72 € 3.554.997,38 

TOTALE € 4.622.479,19 € 993.245,72 € 3.554.997,38 
           

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO 
           

IMMOBILI 

IMMOBILE 1 - U23 

IMPORTO RI-
CHIESTO  

DA CONCES-
SIONE 

IMPORTO AM-
MESSO DA 

CONCESSIONE 

IMPORTO RICHIE-
STO DA VA-

RIANTE 

IMPORTO 
AMMISSI-

BILE DA 
VARIANTE 

IMPORTO 
NON AMMIS-
SIBILE DA VA-

RIANTE 

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE 

A. Costi per opere strutturali € 119.449,83 € 119.449,83 € 162.904,16 
€ 

127.521,59 
€ 35.382,57   

di cui opere edili € 119.449,83 € 119.449,83 € 162.904,16 
€ 

127.521,59 
€ 35.382,57 (*1) 

di cui opere impiantistiche € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

Spese per indagini e prelievi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

C. Finiture € 33.608,89 € 25.495,40 € 51.819,44 
€ 

17.423,64 
€ 34.395,80   

di cui opere edili € 16.322,94 € 16.322,94 € 34.533,49 
€ 

17.423,64 
€ 17.109,85 (*2) 

di cui opere impiantistiche € 17.285,95 € 9.172,46 € 17.285,95 € 0,00 € 17.285,95 (*3) 

sub totale  € 153.058,72 € 144.945,23 € 214.723,60 
€ 

144.945,23 
€ 69.778,37   

Spese tecniche (10%-8%-6%) € 15.000,00 € 10.079,85 € 18.419,54 
€ 

10.079,85 
€ 8.339,69 (*4) 

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

€ 3.500,00 € 3.500,00 € 3.683,91 € 3.500,00 € 183,91 (*5) 

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   



 

Spese di amministratore € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

TOTALE COSTO DA COM-
PUTO M.E. 

€ 171.558,72 € 158.525,08 € 236.827,05 
€ 

158.525,08 
€ 78.301,97   

TOTALE COSTO CONVEN-
ZIONALE 

€ 137.316,37 Tabella A lettera c) + Tabella C 

ASSICURAZIONE € 0,00 TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO € 158.525,08     

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1 - U.23 
€ 

137.316,37 
100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'inden-

nizzo 

           

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE 

  
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PRE-

VISTO 
IMPORTO NON 

AMMESSO 
MOTIVAZIONE 

NUM. ORD. CODICE 

(*1) 

- 1.2.13 € 3.630,00 € 1.650,00 

Importi che non sono richiesti nè in Perizia Giurata di Variante né in C.M.E. fornito in 
data 08/05/2020. Si segnala che gli stessi nel C.M.E. risultano indicati come "DA NON 

RENDICONTARE". 

- 1.6.I.1 € 1.728,60 € 1.728,60 

- 2.05.01.a € 604,39 € 3,29 

- 2.05.03 € 6.648,19 € 7,52 

- 2.05.04 € 399,31 € 0,50 

- A01013 € 984,88 € 5,36 

- A01014 € 2,84 € 0,86 

- A17005.b € 28.200,12 € 2.711,94 

- B01016.a € 739,79 € 246,60 

- B01022 € 65,45 € 65,45 

- B02028 € 35.880,00 € 1.794,00 

- F01102.a € 1.609,92 € 804,96 

- F01102.b € 717,92 € 205,12 

- M01001 € 4.741,02 € 2.963,14 

- 
N.P.01 opere 
provvision. 

€ 685,00 € 685,00 
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B01068.b  
riclassificata in 

B01068.c 
€ 21.391,73 € 2.272,95 

Riclassificata con voce B01068.c poiché rendicontano superficie oltre 1000 mq il cui 
p.u. è €/mq 14,72 anziché €/mq 16,47 

65-PIOP.2012 2.05.03 € 4.500,46 € 4.500,46 Costi già compresi alla precedente voce B01068.c  

opere struttu-
rali opere strutturali 

- € 15.736,84 
Importo non ammissibile per aumento del costo dell’intervento non riconducibile a 

varianti non prevedibili. 

  SUB TOTALE € 35.382,59   

(*2) 

- A08006.d € 1.244,70 € 112,51 
Importi che non sono stati rendicontati al precedente SAL 1 e che non sono richiesti 

nè in Perizia Giurata di Variante né in C.M.E. fornito in data 08/05/2020. Si segnala che 
gli stessi nel C.M.E. risultano indicati come "DA NON RENDICONTARE". 

- A20001 € 166,70 € 8,85 

- A20013.c € 2.737,58 € 44,67 

- A20048.a € 203,97 € 203,97 

89-91 A7080 
€ 8.442,94 € 8.442,94 

Copertine, converse e simili in alluminio (…), opere non previste in sede di concessione 
e non sufficientemente giustificate in sede di variante come opere strettamente con-

nesse agli interventi di strutturali 

Finiture edili Finiture edili 
- € 8.296,91 

Importo non ammissibile per aumento del costo dell’intervento non riconducibile a 
varianti non prevedibili. 

  SUB TOTALE € 17.109,85  

(*3) 

Finiture Im-
pianti 

N.P.01 impianto 
eleterrico  

€ 17.285,95 
€ 9.152,46 

Importi sugli IMPIANTI che non sono stati rendicontati al precedente SAL 1 e che non 
sono richiesti nè in Perizia Giurata di Variante né in C.M.E. fornito in data 08/05/2020. 
Si segnala che gli stessi nel C.M.E. risultano indicati come "DA NON RENDICONTARE". 

€ 8.133,49 
Decurtato da precedente decreto. importo non giustificato da computi dell'impianto 

elettrico né preventivi/fatture. 

  SUB TOTALE € 17.285,95  

(*4) - - 
€ 18.419,54 € 8.339,69 

Spesa non ammessa per eccedenza dei massimali previsti da Ord. 57/2012 e s.m.i. 
sulle Spese Tecniche (10%-8%-6%). 

  SUB TOTALE € 8.339,69   

(*5) - - 
€ 3.683,91 € 183,91 

Spesa non ammessa per eccedenza dei massimali previsti da Ord. 57/2012 e s.m.i. 
sulle Spese Tecniche aggiuntive (3-4-5-%). 

  SUB TOTALE € 183,91   
   TOTALE € 78.301,99       

           

           



 

IMMOBILE 2 - U.31 

IMPORTO RI-
CHIESTO  

DA CONCES-
SIONE 

IMPORTO AM-
MESSO DA 

CONCESSIONE 

IMPORTO RICHIE-
STO DA VA-

RIANTE 

IMPORTO 
AMMISSI-

BILE DA 
VARIANTE 

IMPORTO 
NON AMMIS-
SIBILE DA VA-

RIANTE 

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE 

A. Costi per opere strutturali € 46.270,67 € 45.312,91 € 52.410,03 
€ 

32.725,10 
€ 19.684,93   

di cui opere edili € 46.270,67 € 45.312,91 € 52.410,03 
€ 

32.725,10 
€ 19.684,93 (*1) 

di cui opere impiantistiche € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

Spese per indagini e prelievi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

C. Finiture € 7.444,39 € 7.444,39 € 7.444,39 € 233,79 € 7.210,60   

di cui opere edili € 948,28 € 948,28 € 948,28 € 233,79 € 714,49 (*2) 

di cui opere impiantistiche € 6.496,11 € 6.496,11 € 6.496,11 € 0,00 € 6.496,11 (*3) 

sub totale  € 53.715,06 € 52.757,30 € 59.854,42 
€ 

32.958,89 
€ 26.895,53   

Spese tecniche (10%-8%-6%) € 5.300,00 € 3.668,87 € 5.300,00 € 3.295,89 € 2.004,11 (*4) 

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

€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.318,36 € 681,64 (*5) 

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

Spese di amministratore € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

TOTALE COSTO DA COM-
PUTO M.E. 

€ 61.015,06 € 58.426,17 € 67.154,42 
€ 

37.573,14 
€ 29.581,28   

TOTALE COSTO CONVEN-
ZIONALE 

€ 80.742,29 Tabella A lettera c) + Tabella C 

ASSICURAZIONE € 0,00 TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO € 37.573,14   

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 2 - U.31 
€ 

37.573,14 
100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO 

DALL'INDENNIZZO 

           

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE 



 

  
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PRE-

VISTO 
IMPORTO NON 

AMMESSO 
MOTIVAZIONE 

NUM. ORD. CODICE 

(*1) 

- A17005.b € 4.159,68 € 4.159,68 

Importi che non sono stati rendicontati al precedente SAL 1 e che non sono richiesti 
nè in Perizia Giurata di Variante né in C.M.E. fornito in data 08/05/2020. Si segnala che 

gli stessi nel C.M.E. risultano indicati come "DA NON RENDICONTARE". 

- B01016.a € 728,64 € 728,64 

- B02028 € 2.208,00 € 2.208,00 

- A17005.b € 2.086,10 € 2.086,10 

- B01016.a € 189,70 € 189,70 

- B02028 € 1.380,00 € 1.380,00 

- A17005.a € 1.386,00 € 1.386,00 

- B02028 € 4.600,00 € 4.600,00 

- A17005.a € 55,44 € 55,44 

- B02028 € 184,00 € 184,00 

- 1.2.13 € 825,00 € 825,00 

- M01001 € 1.481,57 € 1.481,57 

- f01102.a € 309,60 € 309,60 

- F01017.a € 91,20 € 91,20 
 SUB TOTALE € 19.684,93  

(*2) 

- B01067 € 309,54 € 309,54 Importi che non sono stati rendicontati al precedente SAL 1 e che non sono richiesti 
nè in Perizia Giurata di Variante né in C.M.E. fornito in data 08/05/2020. Si segnala che 

gli stessi nel C.M.E. risultano indicati come "DA NON RENDICONTARE". 
- A07082.H € 304,15 € 304,15 

- A07084.a € 100,80 € 100,80 
 SUB TOTALE € 714,49  

(*3) 
- NP01 € 6.496,11 € 6.496,11 

Importi sugli IMPIANTI che non sono stati rendicontati al precedente SAL 1 e che non 
sono richiesti ne in Perizia Giurata di Variante né in C.M.E. fornito in data 08/05/2020. 
Si segnala che gli stessi nel C.M.E. risultano indicati come "DA NON RENDICONTARE". 

  SUB TOTALE € 6.496,11  

(*4) 
Spese tecniche  € 5.300,00 € 2.004,11 

Spesa non ammessa per eccedenza dei massimali previsti da Ord. 57/2012 e s.m.i. 
sulle Spese Tecniche (10%). 

  SUB TOTALE € 2.004,11   

(*4) Spese tecniche aggiuntive € 2.000,00 € 681,64 
Spesa non ammessa per eccedenza dei massimali previsti da Ord. 57/2012 e s.m.i. 

sulle Spese Tecniche Aggiuntive. 



 

  SUB TOTALE € 681,64   
   TOTALE € 29.581,28       

           

           

IMMOBILE 4 - U.3 

IMPORTO RI-
CHIESTO  

DA CONCES-
SIONE 

IMPORTO AM-
MESSO DA 

CONCESSIONE 

IMPORTO RICHIE-
STO DA VA-

RIANTE 

IMPORTO 
AMMISSI-

BILE DA 
VARIANTE 

IMPORTO 
NON AMMIS-
SIBILE DA VA-

RIANTE 

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE 

A. Costi per opere strutturali € 48.988,33 € 5.116,09 € 57.405,84 
€ 

10.529,07 
€ 46.876,77   

di cui opere edili € 48.988,33 € 5.116,09 € 57.405,84 
€ 

10.529,07 
€ 46.876,77 (*1) 

di cui opere impiantistiche € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

Spese per indagini e prelievi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

C. Finiture € 65.433,94 € 62.783,94 € 62.309,54 
€ 

57.370,96 
€ 4.938,58   

di cui opere edili € 32.560,61 € 29.910,61 € 30.515,61 
€ 

25.577,03 
€ 4.938,58 (*2) 

di cui opere impiantistiche € 32.873,33 € 32.873,33 € 31.793,93 
€ 

31.793,93 
€ 0,00   

sub totale  € 114.422,27 € 67.900,03 € 119.715,38 
€ 

67.900,03 
€ 51.815,35   

Spese tecniche (10%-8%-6%) € 11.000,00 € 4.721,94 € 4.721,94 € 4.721,94 € 0,00   

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

€ 3.500,00 € 3.500,00 € 3.683,91 € 3.500,00 € 183,91 (*3) 

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

Spese di amministratore € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

TOTALE COSTO DA COM-
PUTO M.E. 

€ 128.922,27 € 76.121,97 € 128.121,23 
€ 

76.121,97 
€ 51.999,26   

TOTALE COSTO CONVEN-
ZIONALE 

€ 76.121,97 
Immobile destinato impianti produttivi non riconducibili alle tipologie previste, quali cabine elettriche o 
torri acquedottistiche o silos, o di infrastrutture o vie di attraversamento intrapoderali e/o interpoderali. 



 

ASSICURAZIONE € 43.376,03 TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO € 32.745,94   

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 4 - U.3 
€ 

32.745,94 
100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO 

DALL'INDENNIZZO 

           

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE 

  
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PRE-

VISTO 
IMPORTO NON 

AMMESSO 
MOTIVAZIONE 

NUM. ORD. CODICE 

(*1) 

3 2.05.01.a € 744,91 € 173,44 

Importi che non sono richiesti nè in Perizia Giurata di Variante né in C.M.E. fornito in 
data 08/05/2020. Gli stessi erano già stati non ammessi a contributo da precedente 

esito istruttorio e risultano nel C.M.E. indicati come "DA NON RENDICONTARE". Costi 
già oggetto di rendicontazione e non ammissione al precedente SAL 1. 

5 2.05.04 € 110,33 € 25,69 

7 A01013 € 1.213,87 € 282,63 

8 A01014 € 194,17 € 45,21 

10 A03019.a € 2.065,46 € 774,34 

11 A03021.b € 2.844,86 € 1.060,35 

35 B01003.a € 3.253,35 € 927,11 

36 B01004.a € 70,38 € 70,38 

37 B01010.d € 9.260,80 € 2.315,20 

  

M01001 a 
M01002, A05010, 
A05017, A08004, 
A08005, N.P.01, 

A07016, 1.6.I, 
F01085, F01102, 

F01017 

€ 45.303,11 € 37.802,30 

- B01022 € 288,17 € 288,17 Lavorazione in variante, già compresa alla voce A05032.a 

- 
Opere Strutturali  € 13.406,09 

€ 234,93 Importo non ammissibile per aumento del costo dell’intervento non riconducibile a 
varianti non prevedibili. € 2.877,02 

 SUB TOTALE € 46.876,77  

(*2) - A07073 
€ 2.650,00 € 2.650,00 

Spesa non ammessa già da precedente esito per incongrua documentazione fiscale 
fornita 

- A08004.d € 637,78 € 637,78 Lavorazione in variante, già compresa alla voce A05032.a 



 

-   

  € 1.650,80 
Importi che non sono richiesti né in Perizia Giurata di Variante né in C.M.E. fornito in 
data 08/05/2020. Si segnala che gli stessi nel C.M.E. risultano indicati come "DA NON 

RENDICONTARE" e non sono stati oggetto di precedente SAL 1. 

 SUB TOTALE € 4.938,58  

(*3) 
Spese tecniche aggiuntive € 3.683,91 € 183,91 

Spesa non ammessa per eccedenza dei massimali previsti da Ord. 57/2012 e s.m.i. 
sulle Spese Tecniche (10%). 

  SUB TOTALE € 183,91   
   TOTALE € 51.999,26       

           

           

IMMOBILE 5 - U.5 

IMPORTO RI-
CHIESTO  

DA CONCES-
SIONE 

IMPORTO AM-
MESSO DA 

CONCESSIONE 

IMPORTO RICHIE-
STO DA VA-

RIANTE 

IMPORTO 
AMMISSI-

BILE DA 
VARIANTE 

IMPORTO 
NON AMMIS-
SIBILE DA VA-

RIANTE 

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE 

A. Costi per opere strutturali € 320.848,38 € 296.720,89 € 380.588,92 
€ 

296.720,89 
€ 83.868,03   

di cui opere edili € 320.848,38 € 296.720,89 € 380.588,92 
€ 

296.720,89 
€ 83.868,03 (*1) 

di cui opere impiantistiche € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

Spese per indagini e prelievi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

C. Finiture € 172.710,52 € 172.710,52 € 172.710,52 
€ 

172.710,52 
€ 0,00   

di cui opere edili € 110.079,11 € 110.079,11 € 110.079,11 
€ 

110.079,11 
€ 0,00   

di cui opere impiantistiche € 62.631,41 € 62.631,41 € 62.631,41 
€ 

62.631,41 
€ 0,00   

sub totale  € 493.558,90 € 469.431,41 € 553.299,44 
€ 

469.431,41 
€ 83.868,03   

Spese tecniche (10%-8%-6%) € 49.000,00 € 32.645,43 € 49.000,00 
€ 

32.645,43 
€ 16.354,57 (*2) 

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

€ 6.400,00 € 6.400,00 € 6.400,00 € 6.400,00 € 0,00   



 

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

€ 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00   

Spese di amministratore € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

TOTALE COSTO DA COM-
PUTO M.E. 

€ 551.458,90 € 510.976,84 € 611.199,44 
€ 

510.976,84 
€ 100.222,60   

TOTALE COSTO CONVEN-
ZIONALE 

€ 510.976,84 
Immobile destinato impianti produttivi non riconducibili alle tipologie previste, quali cabine elettriche o 
torri acquedottistiche o silos, o di infrastrutture o vie di attraversamento intrapoderali e/o interpoderali. 

ASSICURAZIONE € 109.032,83 TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO € 401.944,01   

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 5 - U.5 
€ 

401.944,01 
100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO 

DALL'INDENNIZZO 

           

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE 

  
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PRE-

VISTO 
IMPORTO NON 

AMMESSO 
MOTIVAZIONE 

NUM. ORD. CODICE 

(*1) 

- B02113a € 1.982,56 € 1.612,94 

Importi non ammissibile per decurtazione relativa a quantità non presenti in progetto. 
Come da decreto di concessione N. 2905 del 19/09/2016. 

- B02113b € 13.197,10 € 6.662,16 

- B02118a € 12.664,06 € 7.243,71 

- A17005b € 1.026,48 € 1.026,48 

- A09038b € 2.813,71 € 2.813,71 
opere struttu-

rali opere strutturali 
- € 64.509,03 

Importo non ammissibile per aumento del costo dell’intervento non riconducibile a 
varianti non prevedibili. 

  SUB TOTALE € 83.868,03   

(*2) 
Spese tecniche € 49.000,00 € 16.354,57 

Spesa non ammessa per eccedenza dei massimali previsti da Ord. 57/2012 e s.m.i. 
sulle Spese Tecniche (10%). 

  SUB TOTALE € 16.354,57   
   TOTALE € 100.222,60       

           

           



 

IMMOBILE 6 - U.14 

IMPORTO RI-
CHIESTO  

DA CONCES-
SIONE 

IMPORTO AM-
MESSO DA 

CONCESSIONE 

IMPORTO RICHIE-
STO DA VA-

RIANTE 

IMPORTO 
AMMISSI-

BILE DA 
VARIANTE 

IMPORTO 
NON AMMIS-
SIBILE DA VA-

RIANTE 

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE 

A. Costi per opere strutturali € 30.881,34 € 20.135,84 € 29.708,14 € 7.342,31 € 22.365,85   

di cui opere edili € 30.881,34 € 20.135,84 € 29.708,14 € 7.342,31 € 22.365,85 (*1) 

di cui opere impiantistiche € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

Spese per indagini e prelievi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

C. Finiture € 24.106,90 € 16.604,46 € 25.280,18 € 100,48 € 25.179,70   

di cui opere edili € 9.028,95 € 9.028,95 € 11.281,63 € 100,48 € 11.181,15 (*2) 

di cui opere impiantistiche € 15.077,95 € 7.575,51 € 13.998,55 € 0,00 € 13.998,55 (*3) 

sub totale  € 54.988,24 € 36.740,30 € 54.988,32 € 7.442,79 € 47.545,55   

Spese tecniche (10%-8%-6%) € 5.500,00 € 2.555,01 € 2.555,01 € 744,28 € 1.810,73 (*4) 

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

€ 1.500,00 € 1.469,61 € 1.469,61 € 297,71 € 1.171,90 (*5) 

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

Spese di amministratore € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

TOTALE COSTO DA COM-
PUTO M.E. 

€ 61.988,24 € 40.764,92 € 59.012,94 € 8.484,78 € 50.528,18   

TOTALE COSTO CONVEN-
ZIONALE 

€ 40.764,92 
Immobile destinato impianti produttivi non riconducibili alle tipologie previste, quali cabine elettriche o 
torri acquedottistiche o silos, o di infrastrutture o vie di attraversamento intrapoderali e/o interpoderali. 

ASSICURAZIONE € 0,00 TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO € 8.484,78   

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 6 - U.14 € 8.484,78 
100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO 

DALL'INDENNIZZO 

           

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE 

  
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PRE-

VISTO 
IMPORTO NON 

AMMESSO 
MOTIVAZIONE 

NUM. ORD. CODICE 



 

(*1) 

15 14.2.8.b 
€ 3.727,50 € 745,50 

Spesa non ammessa già da precedente Esito Istruttorio per "Decurtazione della mag-
giorazione per lavori affidati direttamente a imprese edili". 

21 NP.01 
€ 10.000,00 € 10.000,00 

Spesa non ammessa già da precedente Esito Istruttorio per "Non presente documen-
tazione a supporto del nuovo prezzo". 

- 14.2.8B € 3.727,60 € 2.982,10 

Importi che non sono stati rendicontati al precedente SAL 1 e che non sono richiesti 
nè in Perizia Giurata di Variante né in C.M.E. fornito in data 08/05/2020. Si segnala che 

gli stessi nel C.M.E. risultano indicati come "DA NON RENDICONTARE". 

- 2.05.01.a € 382,84 € 382,84 

- 2.05.03 € 873,18 € 873,18 

- 2.05.04 € 56,70 € 56,70 

- A01013 € 623,85 € 623,85 

- A01014 € 99,79 € 99,79 

- A05017.e € 910,91 € 910,91 

- B01003.a € 2.266,28 € 2.266,28 

- B01012.a € 94,45 € 94,45 

- B01085 € 547,45 € 547,45 

- B02113.a € 88,26 € 52,83 

- B02113.b € 364,57 € 218,20 

- B02118.a € 660,97 € 660,97 

- F01017.a € 91,20 € 91,20 

- F01017.b € 25,60 € 25,60 

- F01096.a € 1.084,80 € 1.084,80 

  F01096.c € 370,80 € 370,80 

  F01098.a € 278,40 € 278,40 

  SUB TOTALE € 22.365,85   

(*2) 

- A07074.b € 4.911,30 € 4.911,30 

Importi che non sono stati rendicontati al precedente SAL 1 e che non sono richiesti 
nè in Perizia Giurata di Variante né in C.M.E. fornito in data 08/05/2020. Si segnala che 

gli stessi nel C.M.E. risultano indicati come "DA NON RENDICONTARE". 

- A08004.d € 995,22 € 995,22 

- A10013.b € 1.283,75 € 1.283,75 

- A10088.a € 23,97 € 23,97 

- A10088.b € 8,70 € 8,70 

- A17051 € 3.575,60 € 3.575,60 

- A20001 € 71,36 € 71,36 



 

- A20012.c € 311,25 € 311,25 
 SUB TOTALE € 11.181,15  

(*3) 

28 
IMPIANTO ELET-

TRICO € 13.998,55 € 7.502,44 
Spesa non ammessa già da precedente Esito Istruttorio per "Decurtato importo non 

giustificato da computi dell'impianto elettrico né preventivi/fatture." 

28 
IMPIANTO ELET-

TRICO € 13.998,55 € 6.496,11 
Importi che non sono stati rendicontati al precedente SAL 1 e che non sono richiesti 

ne in Perizia Giurata di Variante né in C.M.E. fornito in data 08/05/2020. Si segnala che 
gli stessi nel C.M.E. risultano indicati come "DA NON RENDICONTARE". 

  SUB TOTALE € 13.998,55  

(*4) 
Spese tecniche  € 2.555,01 € 1.810,73 

Spesa non ammessa per eccedenza dei massimali previsti da Ord. 57/2012 e s.m.i. 
sulle Spese Tecniche (10%). 

  SUB TOTALE € 1.810,73   

(*5) 
Spese tecniche aggiuntive € 1.469,61 € 1.171,90 Spesa non ammessa per eccedenza dei massimali previsti da Ord. 57/2012 e s.m.i.. 

  SUB TOTALE € 1.171,90   
   TOTALE € 50.528,18       

           

           

IMMOBILE 7 - U.10 

IMPORTO RI-
CHIESTO  

DA CONCES-
SIONE 

IMPORTO AM-
MESSO DA 

CONCESSIONE 

IMPORTO RICHIE-
STO DA VA-

RIANTE 

IMPORTO 
AMMISSI-

BILE DA 
VARIANTE 

IMPORTO 
NON AMMIS-
SIBILE DA VA-

RIANTE 

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE 

A. Costi per opere strutturali € 9.258,04 € 9.258,04 € 9.258,04 € 6.841,37 € 2.416,67   

di cui opere edili € 9.258,04 € 9.258,04 € 9.258,04 € 6.841,37 € 2.416,67 (*1) 

di cui opere impiantistiche € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

Spese per indagini e prelievi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

C. Finiture € 26.398,13 € 18.218,42 € 26.398,13 € 5.778,27 € 20.619,86   

di cui opere edili € 5.170,75 € 5.170,75 € 5.170,75 € 4.698,87 € 471,88 (*2) 

di cui opere impiantistiche € 21.227,38 € 13.047,67 € 21.227,38 € 1.079,40 € 20.147,98 (*3) 

sub totale  € 35.656,17 € 27.476,46 € 35.656,17 
€ 

12.619,64 
€ 23.036,53   

Spese tecniche (10%-8%-6%) € 3.500,00 € 1.910,78 € 3.500,00 € 1.261,96 € 2.238,04 (*4) 



 

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

€ 1.400,00 € 1.099,06 € 1.400,00 € 504,79 € 895,21 (*5) 

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00   € 0,00   

Spese di amministratore € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

TOTALE COSTO DA COM-
PUTO M.E. 

€ 40.556,17 € 30.486,30 € 40.556,17 
€ 

14.386,39 
€ 26.169,78   

TOTALE COSTO CONVEN-
ZIONALE 

€ 30.486,30 
Immobile destinato impianti produttivi non riconducibili alle tipologie previste, quali cabine elettriche o 
torri acquedottistiche o silos, o di infrastrutture o vie di attraversamento intrapoderali e/o interpoderali. 

ASSICURAZIONE € 0,00 TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO € 14.386,39     

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 7 - U.10 
€ 

14.386,39 
100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'inden-

nizzo 

           

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE 

  
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PRE-

VISTO 
IMPORTO NON 

AMMESSO 
MOTIVAZIONE 

NUM. ORD. CODICE 

(*1) 

- B01022 € 744,96 € 744,96 

Importi che non sono stati rendicontati al precedente SAL 1 e che non sono richiesti 
nè in Perizia Giurata di Variante né in C.M.E. fornito in data 08/05/2020. Si segnala che 

gli stessi nel C.M.E. risultano indicati come "DA NON RENDICONTARE". 

- A01013 € 62,72 € 62,72 

- A01014 € 10,03 € 10,03 

- 2.05.01.a € 38,49 € 38,49 

- 2.05.03 € 87,78 € 87,78 

- 2.05.04 € 5,70 € 5,70 

- B02015 € 17,36 € 17,36 

- A08004.d € 737,79 € 737,79 

- A08005.d € 441,36 € 441,36 

- F01102.a € 247,68 € 247,68 

- F01017.a € 22,80 € 22,80 

  SUB TOTALE € 2.416,67   

(*2) - B01081 € 47,72 € 47,72 



 

- M01002 € 140,52 € 140,52 Importi che non sono stati rendicontati al precedente SAL 1 e che non sono richiesti 
ne in Perizia Giurata di Variante né in C.M.E. fornito in data 08/05/2020. Si segnala che 

gli stessi nel C.M.E. risultano indicati come "DA NON RENDICONTARE". 
- A20001 € 52,90 € 52,90 

- A20012.e € 230,74 € 230,74 

  SUB TOTALE € 471,88  

(*3) 

Finiture Im-
pianti 

N.P.01 impianto 
eleterrico  

€ 21.227,38 

€ 8.179,71 
Spesa non ammessa già da precedente Esito Istruttorio per "Decurtato importo non 

giustificato da computi dell'impianto elettrico né preventivi/fatture." 

€ 11.968,27 
Importi che non sono stati rendicontati al precedente SAL 1 e che non sono richiesti 

ne in Perizia Giurata di Variante né in C.M.E. fornito in data 08/05/2020. Si segnala che 
gli stessi nel C.M.E. risultano indicati come "DA NON RENDICONTARE". 

  SUB TOTALE € 20.147,98  

(*4) Spese tecniche 
€ 3.500,00 € 2.238,04 

Spesa non ammessa per eccedenza dei massimali previsti da Ord. 57/2012 e s.m.i. 
sulle Spese Tecniche (10%). 

  SUB TOTALE € 2.238,04   

(*5) Spese tecniche aggiuntive 
€ 1.400,00 € 895,21 

Spesa non ammessa per eccedenza dei massimali previsti da Ord. 57/2012 e s.m.i. 
sulle Spese Tecniche aggiuntive (3-4-5-%). 

  SUB TOTALE € 895,21   
   TOTALE € 26.169,78       

           

           

IMMOBILI COMPARTO 

IMMOBILI COMPARTO 
IMPORTO RI-

CHIESTO  
IMPORTO AM-

MISSIBILE 
IMPORTO NON 
AMMISSIBILE 

  

TOTALE COSTO DA COM-
PUTO M.E. 

Si rimanda alla somma degli interventi di ciascun 
immobile del comparto 

  

TOTALE COSTO CONVEN-
ZIONALE 

€ 
3.167.227,84 

Unità 32: Tabella A lettera a), U.S.1.: Tabella B, lett.c), livello operativo E3, U.S.2B: Tab.B, lett. c), livello 
operativo E1, U.S.2B: Tab.B, lett.c), livello operativo E0, U.S.4 Tab.A lett.a) 

ASSICURAZIONE € 840.836,85 TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO 
€ 

3.816.410,99 
    



 

CONTRIBUTO CONCESSO COMPARTO 

€ 
3.167.227,

84 

100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'inden-
nizzo 

           

           

IMMOBILE 8 - EDIFICIO B 

IMPORTO RI-
CHIESTO  

DA CONCES-
SIONE 

IMPORTO AM-
MESSO DA 

CONCESSIONE 

IMPORTO RICHIE-
STO DA VA-

RIANTE 

IMPORTO 
AMMISSI-

BILE DA 
VARIANTE 

IMPORTO 
NON AMMIS-
SIBILE DA VA-

RIANTE 

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE 

A. Costi per opere strutturali € 189.014,53 € 155.710,17 € 189.014,53 
€ 

188.841,77 
€ 172,76   

di cui opere edili € 189.014,53 € 155.710,17 € 189.014,53 
€ 

188.841,77 
€ 172,76 (*1) 

di cui opere impiantistiche € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

Spese per indagini e prelievi € 866,19 € 866,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

C. Finiture € 82.838,30 € 53.194,77 € 19.202,22 
€ 

19.184,67 
€ 17,55   

di cui opere edili € 36.844,64 € 15.305,19 € 9.202,22 € 9.193,81 € 8,41 (*2) 

di cui opere impiantistiche € 45.993,66 € 37.889,58 € 10.000,00 € 9.990,86 € 9,14 (*3) 

sub totale  € 272.719,02 € 209.771,13 € 208.216,75 
€ 

208.026,44 
€ 190,31   

Spese tecniche (10%-8%-6%) € 25.000,00 € 14.588,01 20.821,67  
€ 

14.588,01 
€ 6.233,66 (*4) 

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

€ 0,00 € 0,00 4.164,34  € 0,00 € 4.164,34  (*5) 

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

Spese di amministratore € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

TOTALE COSTO DA COM-
PUTO M.E. 

297.719,02 € 224.359,14 € 233.202,76  
€ 

222.614,45 
€ 10.588,31   



 

TOTALE COSTO CONVEN-
ZIONALE 

€ 131.063,77 
Il costo convenzionale pari a euro 3.167.227,84, calcolato per gli immobili presenti nel comparto allo stato 
di fatto, è stato distribuito sugli immobili di progetto proporzionalmente all'importo di ognuno di questi 

sull'importo totale degli edifici di nuova costruzione. 

ASSICURAZIONE € 34.794,86 TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO € 187.819,59     

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 8 - EDI-
FICIO B 

€ 
131.063,77 

100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'inden-
nizzo 

           

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE 

  
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PRE-

VISTO 
IMPORTO NON 

AMMESSO 
MOTIVAZIONE 

NUM. ORD. CODICE 

(*1) - 
Opere Struttu-

rali 
€ 189.014,53 € 172,76 

La voce di spesa è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,9990 dato dal rapporto 
tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto 

(4.353,51/4.357,49=0,9990).  

  SUB TOTALE € 172,76   

(*2) 
- 

Costi per fini-
ture di cui 

opere edili  
€ 9.202,22 € 8,41 

La voce di spesa è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,9990 dato dal rapporto 
tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto 

(4.353,51/4.357,49=0,9990).  

  SUB TOTALE € 8,41  

(*3) - 

Costi per finiture 
di cui opere im-

piantistiche  
€ 10.000,00 € 9,14 

La voce di spesa è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,9990 dato dal rapporto 
tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto 

(4.353,51/4.357,49=0,9990).  

  SUB TOTALE € 9,14  

(*4) Spese tecniche € 20.821,67 € 6.233,66 
Spesa non ammessa per eccedenza dei massimali previsti da Ord. 57/2012 e s.m.i. 

sulle Spese Tecniche (10%). 

  SUB TOTALE € 6.233,66   

(*5) 
Spese tecniche aggiuntive 4.164,34  4.164,34  

Spese non richieste, non previste e non ammesse in sede di concessione e pertanto 
non ammissibili in sede di presente variante. 

  SUB TOTALE 4.164,34    
   TOTALE € 10.588,31       

           



 

IMMOBILE 9 - EDIFICIO C 

IMPORTO RI-
CHIESTO  

DA CONCES-
SIONE 

IMPORTO AM-
MESSO DA 

CONCESSIONE 

IMPORTO RICHIE-
STO DA VA-

RIANTE 

IMPORTO 
AMMISSI-

BILE DA 
VARIANTE 

IMPORTO 
NON AMMIS-
SIBILE DA VA-

RIANTE 

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE 

A. Costi per opere strutturali € 229.899,00 € 187.660,82 € 229.899,00 
€ 

45.540,20 
€ 184.358,80   

di cui opere edili € 229.899,00 € 187.660,82 € 229.899,00 
€ 

45.540,20 
€ 184.358,80 (*1) 

di cui opere impiantistiche € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

Spese per indagini e prelievi € 1.685,70 € 1.685,70 € 1.685,70 € 1.684,01 € 1,69 (*2) 

C. Finiture € 410.070,53 € 308.532,20 € 410.070,53 
€ 

266.319,93 
€ 143.750,60   

di cui opere edili € 144.098,34 € 89.424,31 € 144.098,34 
€ 

70.591,22 
€ 73.507,12 (*3) 

di cui opere impiantistiche € 265.972,19 € 219.107,89 € 265.972,19 
€ 

195.728,71 
€ 70.243,48 (*4) 

sub totale  € 641.655,23 € 497.878,72 € 641.655,23 
€ 

313.544,14 
€ 328.111,09   

Spese tecniche (10%-8%-6%) € 60.000,00 € 34.623,73 € 31.385,80 
€ 

31.354,41 
€ 31,39 (*5) 

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

€ 0,00 € 0,00 € 6.227,16 € 0,00 € 6.227,16 (*6) 

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

Spese di amministratore € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

TOTALE COSTO DA COM-
PUTO M.E. 

€ 701.655,23 € 532.502,45 € 679.268,19 
€ 

344.898,55 
€ 334.369,64   

TOTALE COSTO CONVEN-
ZIONALE 

€ 311.071,71 
Il costo convenzionale pari a euro 3.167.227,84, calcolato per gli immobili presenti nel comparto allo stato 
di fatto, è stato distribuito sugli immobili di progetto proporzionalmente all'importo di ognuno di questi 

sull'importo totale degli edifici di nuova costruzione. 

ASSICURAZIONE € 82.583,43 TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO € 262.315,12     

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 9 - EDI-
FICIO C 

€ 
262.315,12 

100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'inden-
nizzo 



 

           

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE 

  
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PRE-

VISTO 
IMPORTO NON 

AMMESSO 
MOTIVAZIONE 

NUM. ORD. CODICE 

(*1) 

- A01001.a € 785,02 € 785,02 

Importi che non sono richiesti nè in Perizia Giurata di Variante né in 
C.M.E. fornito in data 08/05/2020. Si segnala che gli stessi nel C.M.E. ri-

sultano indicati come "DA NON RENDICONTARE". 

- A01002.a € 1.690,04 € 1.690,04 

- B01006.b € 1.824,48 € 1.824,48 

- A01009.a € 1.999,88 € 1.999,88 

- 2.05.04 € 1.242,68 € 1.242,68 

- A03017.d € 1.817,94 € 1.817,94 

- A03018.a € 17.681,12 € 17.681,12 

- A03020.b € 1.468,34 € 1.468,34 

- A03029.b € 208,98 € 208,98 

- A03029.c 

€ 15.409,71 € 15.409,71 - A03029.d 

- A03029.e 

- A17005.a € 5.866,81 € 5.866,81 

- A17053 € 667,07 € 667,07 

- A03008 € 830,72 € 830,72 

- A01010.b € 4.340,38 € 4.340,38 

- 14.1.A.10 € 45.525,61 € 45.525,61 

- 14.1.A.11A € 4.069,00 € 4.069,00 

- 14.1.A.12A € 2.350,65 € 2.350,65 

- 14.1.A.13C € 2.437,47 € 2.437,47 

- N.P.01 € 10.000,00 € 10.000,00 

- N.P.02 € 2.700,00 € 2.700,00 

- 14.1.A.13E € 2.496,00 € 2.496,00 

- 14.1.A.14A € 37.405,98 € 37.405,98 

- N.P.03 € 16.494,19 € 16.494,19 



 

- 14.2.8B € 700,00 € 700,00 

- A11021.c € 2.230,52 € 2.230,52 

- A10009.a € 603,69 € 603,69 

- A17005.a € 997,51 € 997,51 

- A17053 € 113,42 € 113,42 

- F01017.a € 228,00 € 228,00 

- F01017.b € 128,00 € 128,00 

- 

Opere Struttu-
rali 

€ 45.585,79 € 45,59 
La voce di spesa è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,9990 dato 
dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie 

ammissibile di progetto (4.353,51/4.357,49=0,9990).  

  SUB TOTALE € 184.358,80   

(*2) 
- 

Spese per inda-
gini e prelievi 

€ 1.685,70 € 1,69 
La voce di spesa è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,9990 dato 
dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie 

ammissibile di progetto (4.353,51/4.357,49=0,9990).  

  SUB TOTALE € 1,69   

(*3) 

- 4.2.10C € 16.116,00 € 16.116,00 
Importi che non sono stati rendicontati al precedente SAL 1 e che non 
sono richiesti né in Perizia Giurata di Variante né in C.M.E. fornito in 
data 08/05/2020. Si segnala che gli stessi nel C.M.E. risultano indicati 

come "DA NON RENDICONTARE". 

- A07075.d € 2.921,06 € 2.921,06 

- A07090.d € 58,92 € 58,92 

- A07082.d € 506,94 € 506,94 

- A07084.a € 38,40 € 38,40 

- 

Scarifica, scavo di 
cassonetto, scavi 
in sezione per reti 

interrate,(…) 

€ 53.795,14 € 53.795,14 

Importi che non sono stati rendicontati al precedente SAL 1 e che non 
sono richiesti nè in Perizia Giurata di Variante né in C.M.E. fornito in 
data 08/05/2020. Si segnala che gli stessi nel C.M.E. risultano indicati 

come "NON AMMESSA". 

  
Finiture edili € 70.591,22 € 70,66 

La voce di spesa è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,9990 dato 
dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie 

ammissibile di progetto (4.353,51/4.357,49=0,9990).  

  SUB TOTALE € 73.507,12  

(*4) 

- 

Impianti Co-
muni ripartiti 

all'interno 
€ 29.778,48 € 29.778,48 

Importi che non sono stati rendicontati al precedente SAL 1 e che non 
sono richiesti nè in Perizia Giurata di Variante né in C.M.E. fornito in 



 

dell'edificio [A] 
per quota di 
competenza: 

Impianto Mec-
canico(…) 

data 08/05/2020. Si segnala che gli stessi nel C.M.E. risultano indicati 
come "NON AMMESSA". 

- 

Impianti Co-
muni ripartiti 

all'interno 
dell'edificio [A] 

per quota di 
competenza: 

Impianto Elet-
trico(…) 

€ 19.908,10 € 19.908,10 

- 

Impianti Co-
muni ripartiti 

all'interno 
dell'edificio [A] 

per quota di 
competenza: 
Impianto An-
tincendio(…) 

€ 20.360,98 € 20.360,98 

  

Finiture Im-
pianti 

€ 195.728,71 € 195,92 
La voce di spesa è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,9990 dato 
dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie 

ammissibile di progetto (4.353,51/4.357,49=0,9990).  

  SUB TOTALE € 70.243,48   

(*5) 
Spese tecniche € 31.385,80 € 31,39 

Spesa non ammessa per eccedenza dei massimali previsti da Ord. 
57/2012 e s.m.i. sulle Spese Tecniche (10%-8%-6%). 

  SUB TOTALE € 31,39   

(*6) 
Spese tecniche aggiuntive € 6.227,16 € 6.227,16 

Spesa non ammessa in quanto costi non previsti e non ammessi già in 
sede di concessione.  

  SUB TOTALE € 6.227,16   
   TOTALE € 334.369,64       

           



 

IMMOBILE 10 - EDIFICIO N 

IMPORTO RI-
CHIESTO  

DA CONCES-
SIONE 

IMPORTO AM-
MESSO DA 

CONCESSIONE 

IMPORTO RICHIE-
STO DA VA-

RIANTE 

IMPORTO 
AMMISSI-

BILE DA 
VARIANTE 

IMPORTO 
NON AMMIS-
SIBILE DA VA-

RIANTE 

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE 

A. Costi per opere strutturali € 17.217,71 € 14.183,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

IMMOBILE NON OGGETTO DI RICHIESTA DI CON-
TRIBUTO IN SEDE DI VARIANTE 

di cui opere edili € 17.217,71 € 14.183,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

di cui opere impiantistiche € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Spese per indagini e prelievi € 72,42 € 72,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

C. Finiture € 12.873,73 € 8.221,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

di cui opere edili € 7.364,55 € 5.212,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

di cui opere impiantistiche € 5.509,18 € 3.009,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

sub totale  € 30.163,86 € 22.478,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Spese tecniche (10%-8%-6%) € 3.000,00 € 1.563,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Spese di amministratore € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE COSTO DA COM-
PUTO M.E. 

€ 33.163,86 € 24.041,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

TOTALE COSTO CONVEN-
ZIONALE 

€ 14.044,13 
Il costo convenzionale pari a euro 3.167.227,84, calcolato per gli immobili presenti nel comparto allo stato 
di fatto, è stato distribuito sugli immobili di progetto proporzionalmente all'importo di ognuno di questi 

sull'importo totale degli edifici di nuova costruzione. 

ASSICURAZIONE € 3.728,44 TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO € 0,00     

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 10 - 
EDIFICIO N € 0,00 

100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'inden-
nizzo 

           

           

IMMOBILE 11 - EDIFICIO X 

IMPORTO RI-
CHIESTO  

DA CONCES-
SIONE 

IMPORTO AM-
MESSO DA 

CONCESSIONE 

IMPORTO RICHIE-
STO DA VA-

RIANTE 

IMPORTO 
AMMISSI-

BILE DA 
VARIANTE 

IMPORTO 
NON AMMIS-
SIBILE DA VA-

RIANTE 

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE 



 

A. Costi per opere strutturali € 3.289.831,36 € 2.534.510,97 € 2.837.691,32 
€ 

2.784.458,
23 

€ 53.233,09   

di cui opere edili € 3.289.831,36 € 2.534.510,97 € 2.837.691,32 
€ 

2.784.458,
23 

€ 53.233,09 (*1) 

di cui opere impiantistiche € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

Spese per indagini e prelievi € 15.460,91 € 15.460,91 € 13.630,50 
€ 

11.618,87 
€ 2.011,63 (*2) 

C. Finiture € 3.051.612,89 € 1.789.134,51 € 238.291,04 
€ 

238.052,75 
€ 238,29   

di cui opere edili € 1.016.745,43 € 506.171,54 € 181.366,04 
€ 

181.184,67 
€ 181,37 (*3) 

di cui opere impiantistiche € 2.034.867,46 € 1.282.962,97 € 56.925,00 
€ 

56.868,08 
€ 56,92 (*4) 

sub totale  € 6.356.905,16 € 4.339.106,39 € 3.089.612,86 
€ 

3.034.129,
85 

€ 55.483,01   

Spese tecniche (10%-8%-6%) € 516.000,00 € 301.752,29 € 243.708,76 
€ 

214.768,14 
€ 28.940,62 (*5) 

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

€ 0,00 € 0,00 € 6.400,00 € 0,00 € 6.400,00 (*6) 

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

Spese di amministratore € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

TOTALE COSTO DA COM-
PUTO M.E. 

€ 6.872.905,16 € 4.640.858,68 € 3.339.721,62 
€ 

3.248.897,
99 

€ 90.823,63   

TOTALE COSTO CONVEN-
ZIONALE 

€ 
2.711.048,23 

Il costo convenzionale pari a euro 3.167.227,84, calcolato per gli immobili presenti nel comparto allo stato 
di fatto, è stato distribuito sugli immobili di progetto proporzionalmente all'importo di ognuno di questi 

sull'importo totale degli edifici di nuova costruzione. 

ASSICURAZIONE € 719.730,13 TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO 
€ 

2.529.167,86 
    



 

CONTRIBUTO CONCESSO 11 - EDIFICIO X 

€ 
2.529.167,

86 

100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'inden-
nizzo 

NOTA (A): Si riportano i dati evidenti da Esito istruttorio di concessione, Decreto di Concessione N. 2905 del 19/09/2016. I dati qui inseriti si riferiscono alla sommatoria 
dei Costi di 
Intervento previsti ed ammessi da precedente esito istruttorio riferiti agli Immobili: D / E / F-G-H-I / L / M, come rappresentati nella precedente tabella, che secondo 
variante 
vengono modificati e raggruppati nella ricostruzione di un unico Immobile X. 
           

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE 

  
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PRE-

VISTO 
IMPORTO NON 

AMMESSO 
MOTIVAZIONE 

NUM. ORD. CODICE 

(*1) 

12 M01.001.010 € 1.118,88 € 1.111,88 Maggiorazione costi non sufficientemente giustificato, riferita a lavora-
zioni che parlano di finito a regola d'arte. 13 M01.001.020 € 932,14 € 932,14 

15 A03.013.010.e 
€ 120.439,25 € 31.891,50 

Quota non ammessa per percentuale di sovrapposizione per rete elet-
trosaldata pari al 36% non adeguatamente giustificata. 

39 A23.001.040 
€ 2.601,07 € 902,02 

La voce indicata in cme di variante  non risulta essere congruente con la 
lavorazione indicata (montanti capriate) la stessa è sostitutita con la 

voce A23.001.010.a (P.U. 3,56 al Kg). 

45 A07.016.045.c € 18.005,35 € 9.502,39 Le voci indicate (sia alla lettera c che d)  in cme di variante non risultano 
essere coerenti con la lavorazione indicata (Tamponamenti in pannello 

sandwich ) le stesse sono sostitutite un prezzo unitario dato dala 
somma delle voci A09.028.005.a € 24,80 .al mq e  A09.028.005.e  € 

2,34. 46 A07.016.045.d 

€ 11.378,39 € 6.105,91 

opere strutturali 
€ 2.787.245,48 € 2.787,25 

La voce di spesa è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,9990 dato 
dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie 

ammissibile di progetto (4.353,51/4.357,49=0,9990).  

  SUB TOTALE € 53.233,09   

(*2) 
- NP 01 13630,5 

€ 2.000,00 
Spesa non ammessa in quanto riferita a costi per la redazione della rela-

zione geologica e non di indagini e prelievi. 



 

- 
Indagini e pre-

lievi 11630,5 
€ 11,63 

La voce di spesa è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,9990 dato 
dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie 

ammissibile di progetto (4.353,51/4.357,49=0,9990).  

  SUB TOTALE € 2.011,63  

(*3) 
- finiture edili 

€ 181.366,04 € 181,36 
La voce di spesa è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,9990 dato 
dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie 

ammissibile di progetto (4.353,51/4.357,49=0,9990).  

  SUB TOTALE € 181,36  

(*4) 
- 

finiture im-
pianti 

€ 56.925,00 € 56,93 
La voce di spesa è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,9990 dato 
dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie 

ammissibile di progetto (4.353,51/4.357,49=0,9990).  

  SUB TOTALE € 56,93   

(*5) Spese tecniche 
€ 243.708,76 € 28.940,62 

Spesa non ammessa per eccedenza dei massimali previsti da Ord. 
57/2012 e s.m.i. sulle Spese Tecniche (10%-8%-6%). 

  SUB TOTALE € 28.940,62   

(*6) 
Spese tecniche aggiuntive € 6.400,00 € 6.400,00 

Spesa non ammessa in quanto costi non previsti e non ammessi già in 
sede di concessione.  

  SUB TOTALE € 6.400,00   
   TOTALE € 90.823,63       

           

 

  

        

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI 

DESCRIZIONE COSTO CONVENZIONALE IMPORTO AMMISSIBILE 
ASSICURA-
ZIONE 

COSTO AMMISSIBILE DECURATATO 
DALL'INDENNIZZO 

IMPORTO CONCESSO 

IMMOBILE 1 - 
U.23 

€ 137.316,37 € 158.525,08 € 0,00 € 158.525,08 € 137.316,37 

IMMOBILE 2 - 
U.31 

€ 80.742,29 € 37.573,14 € 0,00 € 37.573,14 € 37.573,14 

IMMOBILE 4 - 
U.3 

€ 76.121,97 € 76.121,97 € 43.376,03 € 32.745,94 € 32.745,94 



 

IMMOBILE 5 - 
U.5 

€ 510.976,84 € 510.976,84 
€ 

109.032,83 
€ 401.944,01 € 401.944,01 

IMMOBILE 6 - 
U.14 

€ 40.764,92 € 8.484,78 € 0,00 € 8.484,78 € 8.484,78 

IMMOBILE 7 - 
U.10 

€ 30.486,30 € 14.386,39 € 0,00 € 14.386,39 € 14.386,39 

IMMOBILE 8 - 
EDIFICIO B 

€ 131.063,77 € 222.614,45 € 34.794,86 € 187.819,59 € 131.063,77 

IMMOBILE 9 - 
EDIFICIO C 

€ 311.071,71 € 344.898,55 € 82.583,43 € 262.315,12 € 262.315,12 

IMMOBILE 10 - 
EDIFICIO N 

€ 14.044,13 € 0,00 € 3.728,44 € 0,00 € 0,00 

11 - EDIFICIO X € 2.711.048,23 € 3.248.897,99 
€ 

719.730,13 
€ 2.529.167,86 € 2.529.167,86 

TOTALE (al 
netto di IVA) 

€ 4.043.636,53 € 4.622.479,19 
€ 

993.245,72 
€ 3.632.961,91 € 3.554.997,38 

    TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI (al netto di 
IVA) 

€ 3.554.997,38 
           

NOTA 1: Nella casella "N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA" si riportanto i dati riferiti all'azienda esercitante attività nel sito produttivo al 
momento del sisma ARIANI S.R.L., già riportati nel Decreto di concessione n.2905 del 19 Settembre 2016. 

NOTA 2: In riferimento all'Istituto Bancario Convenzionato (Conto Tecnico Vincolato) si riportato i dati indicati dal Legale rappresentante di MOLINO SAN GIOVANNI SPA 
nella D.S.A.N. ricevuta sul portale Sfinge con CR-19512-2020 del 15/10/2020. 

NOTA 3: L'immobile N non è oggetto di richiesta di contributo in sede di variante come evidente da D.S.A.N. acquisita in Variazione alla Domanda il 12/10/2020, pertanto 
il Costo convenzionale complessivo del comparto viene detratto della quota attribuita in sede di concessione a tale Immobile, così come l'indennizzo assicurativo. 

 

 


