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Progetto esecutivo relativo agli interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio

culturale appartenente ad enti ecclesiastici all'interno della Chiesa denominata Santa Teresa

Dei Maschi presso Brindisi (BR): creazione di "un'officina del restauro" di di beni mobili e di reperti

(dipinti manufatti lignei,arredi, manufatti lapidei, patrimonio fotografico, video e sonoro ecc..) e per lo

studio delle tecniche di restauro
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REGIONE PUGLIA
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Asse VI
Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e

culturali

Azione 6.7
Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio

culturale

"Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimoni culturale

appartenente ad enti ecclesiastici"

QUADRO ECONOMICO DI SPESA QE



1 2 3 4 5 6

IMPORTO FINANZIAMENTO €

A

a.1 Importo lavori a base d'asta € 419.763,19

a.2 Forniture e servizi a base d'asta € 261.135,75

a.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per l'attuazione del PSC € 61.395,56
€

TOTALE LAVORI E ONERI DI SICUREZZA     (A.1+A.2+A.3) € 742.294,50

B

b.1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura € 0,00

b.2 Relazioni specialistiche, rilievi, accertamenti,indagini (compreso oneri) € 0,00

b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

b.4 Imprevisti € 42.697,40

b.5.1 Spese di esproprio € 0,00

b.5.1 Spese acquisizione immobili € 0,00

b5.1+b5.2 0,00

b6.1 Spese di pubblicazione di gara professionisti € 0,00

b6.2 Spese di pubblicazione esito di gara professionisti € 0,00

b6.3 Contribuzione ANAC su gara lavori € 500,00

b6.4 Spese di pubblicazione di gara € 3.000,00

b6.5 Spese di pubblicazione esito di gara € 500,00
b6.6 Oneri per Struttura Sismica Regionale € 0,00

b6.1 + b6.2 + b6.3 + b6.4 + 

b6.5 + b6.6

Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni 

autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera) 4.000,00

b7.1 Attività preliminari € 5.000,00

b7.2 Spese di gara (commissioni giudicatrici) € 5.000,00

b7.3 Verifiche tecniche a carico della Stazione Appaltante previste dal C.S.A. € 0,00

b7.4 Onorari spese di coord. della sicurezza in fase di esec., direzione dei lavori € 39.000,00

b7.5 Assistenza giornaliera e contabilità € 6.394,00

b7.6 Collaudo tecnico amministrativo € 8.526,00

b7.7

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

del procedimento, e di verifica e validazione (supporto RUP procedure espropriative e relazioni 

geologiche) € 19.184,00
b7.8 Incentivo art.113, D.Lgs. 50/2016 (2,00% su A) € 0,00

b7.1 + b7.2 + b7.3 + b7.4 + 

b7.5 + b7.6 + b7.7 + b7.8
Spese generali 83.104,00

b.8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

b,9

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri

eventuali collaudi specialistici €
0,00

b10.1 C.N.P.A.I.A. (4% su b7.1+b7.2+b7.4+b7.5+b7.6+b7.7) € 3.324,16

b10.2 IVA Spese generali (22% su b7.1+b7.2+b7.4+b7.5+b7.6+b7.7+b10.1) € 19.014,20

b10.3 IVA Lavori (10% su A1+A3) € 48.115,88
b10.4 IVA Lavori (22% su A2) € 57.449,87

b.12 b10.1 + b10.2+ b10.3 + b10.4 Totale I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 127.904,10

B b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + 

b7 +b8 + b9 + b10 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€
257.705,50

C A+B TOTALE DELL'OPERAZIONE € 1.000.000,00

b5

b.6

b.7

Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici all'interno 

della Chiesa denominata Santa Teresa Dei Maschi presso Brindisi (BR): creazione di "un'officina del restauro" di di beni 

mobili e di reperti (dipinti manufatti lignei,arredi, manufatti lapidei, patrimonio fotografico, video e sonoro ecc..) e per 

lo studio delle tecniche di restauro
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