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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 

DECRETO N. 2379 del 29 Luglio 2016

Domanda Prot. n. CR-45523-2015 del 17 settembre 2015 presentata dalla società ENEL 

DISTRIBUZIONE S.P.A., con sede legale nel Comune di Roma (RM), ai sensi 

dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. Concessione del contributo.   

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” come 

modificata dalle Ordinanze nn. 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 

81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 36/2016 e 42/2016; 

- 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” come modificata dalle Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 83/2014, 5/2015, 32/2015, 

2/2016 e 35/2016; 

- 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” come modificata dalle Ordinanze nn. 

58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015 e 32/2015;  

- l’Ordinanza n. 79 dell’8 luglio 2013 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 
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attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall’Ordinanza n. 

57/2012 e ss.mm.ii e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna” con la quale si 

dispone tra l’altro di stipulare con la società Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA apposita convenzione per attività 

di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e 

liquidazione dei contributi relativi all’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all’Ordinanza n. 

23/2012 e ss.mm.ii. nonché l’attività di assistenza legale a supporto del procedimento 

amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.; 

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario 

delegato e l’Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691); 

- l’Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 recante “Approvazione dello 

schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio 

SpA 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 ss.mm.ii. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi 

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

- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario 

delegato e il Presidente di Ervet SpA; 

- l’Ordinanza n. 44 del 30 maggio 2014 recante “Modifiche alle Ordinanze 

Commissariali nn. 75/2012 e 5/2013 recanti “Istituzione del Soggetto Incaricato 

dell’Istruttoria – SII previsto all’art. 3 dell’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. 

recante “Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato 

dell’Istruttoria) previsti ai sensi dell’art. 3 comma 2 dell’ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.” con 

la quale si è proceduto a conferire al dott. Roberto Ricci Mingani l’incarico di Responsabile 

della Procedura “Istruttoria, concessione, liquidazione” e di Presidente del Nucleo di 

valutazione “Industria, artigianato, Servizi” ; 

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante “Procedura aperta sopra soglia 

per l’acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure 

informatiche sull’applicativo SFINGE relative alla presentazione, all’istruttoria ed alla 

liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 

97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della 

Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”; 

- 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. Proroga 
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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.”; 

- l’Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario 

delegato e l’Amministratore Delegato di Invitalia (RPI/2014/603); 

- l’Ordinanza n. 6 del 4 febbraio 2015 recante “Modifiche alle Ordinanze 

Commissariali nn. 44/2014, 83/2014 e 5/2015 recanti “Istituzione del Soggetto Incaricato 

dell’Istruttoria – SII previsto all’art. 3 dell’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012” e “Istituzione 

Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell’Istruttoria) previsti ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.”, con la quale al dott. Roberto 

Ricci Mingani è stato riconfermato l’incarico di Responsabile della Procedura “Istruttoria, 

concessione, liquidazione” e di Presidente del Nucleo di valutazione “Industria, artigianato, 

servizi”; 

- l’Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 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 per fronteggiare le esigenze 

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

Emilia-Romagna”; 

- la Convenzione sottoscritta in data 5 febbraio 2016 tra il Commissario 

delegato e INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d'impresa S.p.A., rappresentata dall’Amministratore delegato, Dr. Domenico Arcuri 

(RPI/2016/30); 

- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 

maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei 

danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche 

degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della 

Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai 

sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come 

convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”; 

    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 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; 
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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 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della 

Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data 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 17 settembre 2015 è stata validata sul sistema Sfinge la 

domanda Prot. n. CR-45523-2015 presentata dalla società ENEL DISTRIBUZIONE 

S.P.A., con sede legale nel Comune di Roma (RM), in Via Ombrone n. 2, Partita Iva e 

Codice Fiscale 05779711000; 

 che il Sig. Roberto Nisci, in qualità di legale rappresentante della suddetta 

società: 

 ha dichiarato che la società, alla data del 20 e 29 maggio 2012, svolgeva la 

propria attività in 21 immobili (di cui gli immobili 14-15-16-17-18-19-20-21 di proprietà della 

società richiedente; tutti gli altri erano in disponibilità alla società in virtù di contratti di 

servitù e convenzione per esecuzione interventi), identificati catastalmente come segue: 

                    *IMMOBILE “1” Ferrara (FE), Via Gambone n. 9 (Identificativi catastali: 

Foglio 389, Particella 621, Subalterno 7); 

                    *IMMOBILE “2” Ferrara (FE), Via Marconi n. 69/D (Identificativi catastali: 

Foglio 101, Particella 353);  

                    *IMMOBILE “3” Ferrara (FE), Via Ossola n. 9 (Identificativi catastali: Foglio 

102, Particella 998, Subalterno 42);  

                    *IMMOBILE “4” Ferrara (FE), Via Agni n. 25 (Identificativi catastali: Foglio 

102, Particella 1175, Subalterno 17); 

                    *IMMOBILE “5” Ferrara (FE), Via Meli n. 8 (Identificativi catastali: Foglio 102, 

Particella 1075);  

                    *IMMOBILE “6” Ferrara (FE), Via Ippolito Nievo n. 149 (Identificativi catastali: 

Foglio 161, Particella 1233, Subalterno 1);  
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                    *IMMOBILE “7” Ferrara (FE), Via Krasnodar n. 136 (Identificativi catastali: 

Foglio 161, Particella 1041, Subalterno 7);  

                    *IMMOBILE “8” Ferrara (FE), Via Porta n. 1 (Identificativi catastali: Foglio 

159, Particella 101, Subalterno 11);  

                    *IMMOBILE “9” Sant’Agostino (FE), località San Carlo, Via Statale n. 74 

(Identificativi catastali: Foglio 33, Particella 65, Subalterno 6); 

                    *IMMOBILE “10” Cento (FE), località Corporeno, Via Carducci n. 6 

(Identificativi catastali: Foglio 41, Particella 432); 

                    *IMMOBILE “11” Cento (FE), Via Pacinotti n. 13 (Identificativi catastali: 

Foglio 51, Particella 65); 

                    *IMMOBILE “12” Cento (FE), Via Guercino n. 39 (Identificativi catastali: 

Foglio 63, Particella 182); 

                     *IMMOBILE “13” Cento (FE), Via Cilea Francesco (Identificativi catastali: 

Foglio 49, Particella 1214); 

                     *IMMOBILE “14” Sant’Agostino (FE), località San Carlo, Via Risorgimento n. 

118 (Identificativi catastali: Foglio 34, Particella 47); 

                     *IMMOBILE “15” Bondeno (FE), località Gavello, Via Redena Cremonine 

(Identificativi catastali: Foglio 69, Particella 21);  

                    *IMMOBILE “16” Cento (FE), Via Falzoni Gallerani Vittorio n. 29 (Identificativi 

catastali: Foglio 63, Particella 258); 

                    *IMMOBILE “17” Cento (FE), Via Cimarosa Domenico n. 6 (Identificativi 

catastali: Foglio 49, Particella 2250); 

                    *IMMOBILE “18” Mirabello (FE), Via Giovecca n. 71 (Identificativi catastali: 

Foglio 16, Particella 30); 

                    *IMMOBILE “19” Poggio Renatico (FE), località Chiesanuova, Via Scorsuro 

n. 219/A (Identificativi catastali: Foglio 46, Particella 114); 

                    *IMMOBILE “20” Poggio Renatico (FE), località Madonna Boschi, Via 

Madonna Boschi n. 1 (Identificativi catastali: Foglio 1, Particella 1); 

      *IMMOBILE “21” Cento (FE), Via Leona snc (Identificativi catastali: Foglio 28, 

Particella 374); 

 ha dichiarato di avere subito, per effetto del sisma del 20 e 29 maggio 2012, 

un danneggiamento ai suddetti immobili e ai beni strumentali; 

 ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e 

ss.mm.ii., un contributo a fondo perduto relativo ai danni subiti; 
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 ha dichiarato di avere diritto ad indennizzo assicurativo per gli interventi 

richiesti a contributo pari ad € 242.098,61, di cui € 228.071,10 relativi agli interventi sugli 

immobili e € 14.027,51 per gli interventi sui beni strumentali; 

 che in data 21 gennaio 2016, il Sig. Leonardo Ruscito ha dichiarato di avere 

assunto a far data dal 16 gennaio 2016 la carica di Procuratore speciale della società, ed 

è stato incaricato di agire per nome e per conto ed in legale rappresentanza della società 

in sostituzione del Sig. Roberto Nisci (ns. Prot. n. CR/2016/2409); 

Dato atto: 

 che l’istruttoria della suddetta domanda, svolta da Invitalia – Agenzia 

nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., ai sensi 

dell’Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., si è conclusa in data 27 febbraio 2016 con esito 

positivo (Prot. n. CR/2016/9826 e CR/2016/11182); 

 che è stato riconosciuto alla società ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. un 

contributo complessivo concedibile pari a € 252.180,32, di cui € 135.508,39 per gli 

interventi sugli immobili ed € 116.671,93 per gli interventi sui beni strumentali; 

 che il Nucleo di valutazione, sulla base della succitata istruttoria, nella seduta 

del 7 marzo 2016 ha deciso di sospendere la pratica chiedendo ad Invitalia di verificare la 

ridondanza dell’intervento sulla cabina 14 e la certificazione delle cabine rispetto alle NTC 

2008, come risulta dal verbale Prot. n. CR/2016/13834 del 15 marzo 2016, conservato agli 

atti della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell’Ordinanza 

n. 57/2012 e ss.mm.ii; 

 che gli istruttori hanno provveduto ad eseguire una seconda istruttoria, 

conclusasi in data 1 aprile 2016, che riconferma quanto determinato durante la fase 

istruttoria del procedimento (ns. Prot. n. CR/2016/18102); 

 che il Nucleo di valutazione, sulla base della succitata istruttoria bis, nella 

seduta del 4 aprile 2016 ha deciso di sospendere nuovamente la pratica chiedendo 

integrazioni al beneficiario al fine di ad ottenere chiarimenti sull’efficacia dell’intervento di 

miglioramento sismico sulla cabina n. 14, come risulta dal verbale Prot. n. CR/2016/19571 

dell’11 aprile 2016, conservato agli atti della Struttura del Commissario delegato per la 

Ricostruzione ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii; 

 che, a seguito delle integrazioni presentate dalla società, gli istruttori hanno 

provveduto ad eseguire una terza istruttoria, conclusasi in data 12 maggio 2016 (Prot. n. 

CR/2016/25732) che ridetermina il contributo concedibile in € 235.413,72 anziché € 

252.180,32, risultando l’immobile 14 non ammissibile a contributo; 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2xqOlyLPLAhXEGw8KHffeCKAQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.commissarioperlaricostruzione.it%2F&usg=AFQjCNH4_l-WGVqoTmvlRbhlHtK7UdBYEw
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2xqOlyLPLAhXEGw8KHffeCKAQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.commissarioperlaricostruzione.it%2F&usg=AFQjCNH4_l-WGVqoTmvlRbhlHtK7UdBYEw
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2xqOlyLPLAhXEGw8KHffeCKAQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.commissarioperlaricostruzione.it%2F&usg=AFQjCNH4_l-WGVqoTmvlRbhlHtK7UdBYEw
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 che il Nucleo di valutazione, nella seduta del 16 maggio 2016, sulla base 

della succitata istruttoria ter, ha espresso parere positivo sulla richiesta di contributo 

confermando la non ammissibilità della domanda di contributo avanzata per l’immobile 14,  

come risulta dal verbale Prot. n. CR/2016/28463 del 25 maggio 2016, conservato agli atti 

della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell’Ordinanza n. 

57/2012 e ss.mm.ii.; 

 che in data 20 maggio 2016 è stata inviata al beneficiario comunicazione 

relativa all’esito dell’istruttoria ter della domanda per la concessione dei contributi;  

 che in data 25 maggio 2016 il beneficiario, tramite il sistema SFINGE, ha 

richiesto un riesame della pratica per l’intervento sull’immobile 14; 

 che, a seguito delle integrazioni presentate dalla società, gli istruttori hanno 

provveduto ad eseguire una quarta istruttoria, conclusasi in data 11 luglio 2016 con esito 

positivo, ammettendo a contributo l’immobile 14 e rideterminando quindi il contributo 

concedibile in € 252.180,32 anziché € 235.413,72 (Prot. n. CR/2016/38443); 

 che il Nucleo di valutazione, sulla base della succitata istruttoria quater, nella 

seduta del 18 luglio 2016 ha espresso parere positivo sulla richiesta di contributo, 

prendendo atto e approvando il ricalcolo effettuato, come risulta dal verbale Prot. n. 

CR/2016/40174 del 25 luglio 2016, conservato agli atti della Struttura del Commissario 

delegato per la Ricostruzione ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.; 

 che in data 19 luglio 2016 è stata inviata al beneficiario comunicazione 

relativa all’esito dell’istruttoria quater della domanda per la concessione dei contributi; 

 che detto esito è stato accettato dal beneficiario in data 25 luglio 2016; 

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

presente provvedimento relativa agli esiti dell’istruttoria e ai contributi concessi; 

Dato atto: 

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

ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo è il seguente: 

E33G12000670002, che è stato acquisito e conservato agli atti della Struttura del 

Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii; 

 che è stato acquisito e conservato agli atti della Struttura del Commissario 

delegato per la Ricostruzione ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., il Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso in data 25 giugno 2016 (ns. Prot. n. 

DURC/2016/5620), dal quale risulta che il richiedente è in regola con i versamenti dei 

contributi previdenziali ed assistenziali; 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2xqOlyLPLAhXEGw8KHffeCKAQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.commissarioperlaricostruzione.it%2F&usg=AFQjCNH4_l-WGVqoTmvlRbhlHtK7UdBYEw
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2xqOlyLPLAhXEGw8KHffeCKAQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.commissarioperlaricostruzione.it%2F&usg=AFQjCNH4_l-WGVqoTmvlRbhlHtK7UdBYEw
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2xqOlyLPLAhXEGw8KHffeCKAQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.commissarioperlaricostruzione.it%2F&usg=AFQjCNH4_l-WGVqoTmvlRbhlHtK7UdBYEw
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2xqOlyLPLAhXEGw8KHffeCKAQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.commissarioperlaricostruzione.it%2F&usg=AFQjCNH4_l-WGVqoTmvlRbhlHtK7UdBYEw
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2xqOlyLPLAhXEGw8KHffeCKAQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.commissarioperlaricostruzione.it%2F&usg=AFQjCNH4_l-WGVqoTmvlRbhlHtK7UdBYEw
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2xqOlyLPLAhXEGw8KHffeCKAQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.commissarioperlaricostruzione.it%2F&usg=AFQjCNH4_l-WGVqoTmvlRbhlHtK7UdBYEw
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 che l’art. 83, comma 3, lettera a), del d.lgs 159/2011 e ss.mm.ii., avente ad

oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136” stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta 

per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui beneficiario rientri fra i soggetti 

di cui al comma 1 del succitato articolo;    

 che è stato verificato presso i Comuni di Bondeno, Cento, Ferrara, Mirabello

Poggio Renatico e Sant’Agostino (FE), il possesso dei titoli abilitativi edilizi conservati agli 

atti della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell’Ordinanza 

n. 57/2012 e ss.mm.ii;

 che è stato verificato che, in base alla documentazione fornita dagli uffici

commissariali, relativamente a eventuali sovra compensazioni, non sussiste tale 

eventualità per la pratica in oggetto; 

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 concedere, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono

integralmente richiamate, a favore della società ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., con sede 

legale nel Comune di Roma (RM), in Via Ombrone n. 2, Partita Iva e Codice Fiscale 

05779711000, un contributo complessivo pari a € 252.180,32; 

2. di dare atto che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo è stato

determinato in base al parere positivo espresso dal Nucleo di valutazione in data 18 luglio 

2016, sulla base dell’istruttoria di merito svolta da Invitalia, ai sensi dell’Ordinanza n. 

75/2012 e ss.mm.ii.; 

3. di dare atto altresì che, come specificato in premessa, 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 n. 15/2013,  per tutte le tipologie 

di danni previsti dall’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii; 

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società ENEL

DISTRIBUZIONE S.P.A. e alla CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA – FILIALE DI 

BOLOGNA VIA F. RIZZOLI 5 (BO), istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2xqOlyLPLAhXEGw8KHffeCKAQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.commissarioperlaricostruzione.it%2F&usg=AFQjCNH4_l-WGVqoTmvlRbhlHtK7UdBYEw


10 

presentazione della domanda, a cura della Struttura del Commissario delegato per la 

Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di 

concessione ed erogazione dei contributi, svolta secondo quanto previsto dalla normativa 

di cui all’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.; 

5. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione del contributo di cui

al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dall’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. 

nonché dalle Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza; 

6. 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”. 

  Stefano Bonaccini 

  Originale firmato digitalmente

Bologna

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2xqOlyLPLAhXEGw8KHffeCKAQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.commissarioperlaricostruzione.it%2F&usg=AFQjCNH4_l-WGVqoTmvlRbhlHtK7UdBYEw
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2xqOlyLPLAhXEGw8KHffeCKAQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.commissarioperlaricostruzione.it%2F&usg=AFQjCNH4_l-WGVqoTmvlRbhlHtK7UdBYEw
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CR-45523-2015 17/09/15

CR/2016/9826 01/03/16

Roma (RM) CR/2016/11182 07/03/16

Bologna (BO) CR/2016/18102  01/04/2016

CR/2016/25732 12/05/16

CR/2016/25738 12/05/16

CR/2016/38443 14/07/16

DURC rilasciato il DURC/2016/5620 18/07/16

BANCA CONVENZIONATA

IVA

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 47.479,69 € 7.239,95 € 40.239,74

€ 7.856,85 € 5.980,15 € 1.876,70

€ 39.622,84 € 1.259,80 € 38.363,04

€ 826,00 € 236,12 € 589,88

€ 630,87 € 630,87 € 0,00

€ 630,87 € 630,87 € 0,00

€ 48.936,56 € 8.106,94 € 40.829,62

€ 8.812,00 € 1.428,57 € 7.383,43

€ 2.156,00 € 571,43 € 1.584,57

€ 500,00 € 500,00 € 0,00

€ 60.404,56 € 10.606,94 € 49.797,62

€ 10.606,94

€ 13.359,50 -€ 2.752,56

€ 0,00

NUM. ORD. CODICE
11 B02019 € 1.330,40 € 410,40

12 A03008 € 1.104,32 € 1.104,32

13 B02078 € 360,80 € 360,80

6 F01198.a € 1,18 € 1,18

€ 1.876,70
L35302 € 525,80 € 525,80

L35304 € 32.121,60 € 32.121,60

L35305 € 2.007,60 € 2.007,60

L31101 € 1.892,88 € 1.892,88

L31107 € 344,16 € 344,16

L31115 € 54,97 € 54,97

L31116 € 133,84 € 133,84

L35401 € 133,84 € 133,84

L31121 € 669,20 € 669,20

L31111 € 382,40 € 382,40

S30005 € 96,75 € 96,75

€ 38.363,04

€ 826,00 € 589,88

€ 589,88

€ 8.812,00 € 7.383,43

€ 7.383,43

€ 2.156,00 € 1.584,57

€ 1.584,57

TOTALE € 49.797,62

NUM. ORD. CODICE

PERSONALE ENEL Impiegati strutture impianti spese tecniche

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

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

(*5)

Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo minimo riconosciuto 

sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

SUB TOTALE

SUB TOTALE

€ 339.488,66 € 228.071,10

CUP

QUADRO RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

€ 135.508,39

18.309

CONTRIBUTO CONCESSO 

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA – FILIALE DI BOLOGNA (BO)
N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL 

MOMENTO DEL SISMA

CODICE FISCALE/P.IVA

IMPORTO AMMESSO

IMMOBILI 

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

ANAGRAFICA
TIPO impresa  PROTOCOLLI FASCICOLO

PEC BANCA CONVENZIONATA

BENI STRUMENTALI

ASSICURAZIONE

IVA ESCLUSA

FASCICOLO ISTRUTTORIO 
RSCLRD61H25G838SLeonardo Ruscito

SEDE LEGALE Via Ombrone n. 2 ALLEGATO UNICO

LEGALE RAPPRESENTANTE

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

FASCICOLO ISTRUTTORIO QUATER

TITOLI ABILITATIVI

ALLEGATO UNICO

25/06/2016

05779711000

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI Via Darwin n. 4 FASCICOLO ISTRUTTORIO BIS

FASCICOLO ISTRUTTORIO TER

CODICE ATECO  
dell'attività svolta nell'immobile

€ 145.839,91 € 116.671,93€ 14.027,51

(*2) (*A)

Impianto produttivo non riconducibile alle tipologie previste (cabina elettrica): quantificazione del danno effettuata sugli effettivi costi di preventivazione

dell'intervento

Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014.

(*4) (*A)

TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

€ 485.328,57 € 242.098,61

di cui opere edili (*1)

IMMOBILE 1 MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

di cui opere impiantistiche

sub totale 

Spese per indagini e prelievi (*3)

€ 252.180,32

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI

A. Costi per opere strutturali

TOTALE

Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%) (*5)

C. Finiture

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

IMPORTO NON AMMESSO

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

ASSICURAZIONE

TOTALE COSTO CONVENZIONALE

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

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE
TIPOLOGIA DI SPESA

IMPORTO PREVISTO

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI

CLASSIFICAZIONE

Spese per indagini e prelievi
(*3)

(*2)

IMPORTO PREVISTO

Importo ricalcolato ai sensi dell’Art. 4, comma 7 dell’Ord 57/2012 e ss.mm.ii. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo 

minimo riconosciuto sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1 

MOTIVAZIONE

SUB TOTALE € 1.500,00

(*4)

RICLASSIFICAZIONE
TIPOLOGIA DI SPESA

(*1)

Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..

€ 1.500,00

Voci 11-12-13 ricondotte alla lavorazione da prezzario B02028.

"POSA E REC. GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

"ALIMENT. TEMPOR. CON GRUPPO ELETTROGENO":Lavorazione non inerente la sezione immobili

"NOLO GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

PRESTAZIONI DI 

TERZI - OPERE 

ELETTROMECCANI

CHE

SUB TOTALE

SUB TOTALE

SUB TOTALE

"Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici": costi a carico dell'impresa esecutrice.

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi.

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi.

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

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

Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..

(*A)

D-35.14.00

DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

sismaemilia.carisbo@pec.intesasanpaolo.com

Conservati agli  atti 

E33G12000670002 
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IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 23.456,57 € 9.767,64 € 13.688,93

€ 9.893,22 € 8.897,04 € 996,18

€ 13.563,35 € 870,60 € 12.692,75

€ 826,00 € 324,29 € 501,71

€ 1.042,14 € 1.042,14 € 0,00

€ 1.042,14 € 1.042,14 € 0,00

€ 25.324,71 € 11.134,07 € 14.190,64

€ 8.812,00 € 1.428,58 € 7.383,42

€ 2.156,00 € 571,42 € 1.584,58

€ 500,00 € 500,00 € 0,00

€ 36.792,71 € 13.634,07 € 23.158,64

€ 13.634,07

€ 13.359,50 € 274,57

€ 274,57

NUM. ORD. CODICE
12 B02019 € 665,20 € 205,20

13 A03008 € 568,40 € 568,40

14 B02078 € 180,40 € 180,40

6 F01198.a € 1,18 € 1,18

€ 9.893,22 € 41,00

€ 996,18

L22103 € 684,00 € 684,00

L21501 € 285,00 € 285,00

L22101 € 47,50 € 47,50

L31119 € 525,80 € 525,80

L31120 € 382,40 € 382,40

L35301 € 353,72 € 353,72

L35304 € 6.424,32 € 6.424,32

L35305 € 458,88 € 458,88

L31106 € 2.390,00 € 2.390,00

L31107 € 344,16 € 344,16

L31110 € 458,88 € 458,88

L35401 € 133,84 € 133,84 Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..

S10006 € 107,50 € 107,50

S30005 € 96,75 € 96,75 Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..

€ 12.692,75

€ 826,00 € 501,71

€ 501,71

€ 8.812,00 € 7.383,42

€ 7.383,42

€ 2.156,00 € 1.584,58

€ 1.584,58

TOTALE € 23.158,64

NUM. ORD. CODICE

PERSONALE ENEL Impiegati strutture impianti spese tecniche

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 17.415,96 € 4.427,00 € 12.988,96

€ 3.972,81 € 3.556,40 € 416,41

€ 13.443,15 € 870,60 € 12.572,55

€ 826,00 € 172,73 € 653,27

€ 1.330,76 € 1.330,76 € 0,00

€ 1.330,76 € 1.330,76 € 0,00

€ 19.572,72 € 5.930,49 € 13.642,23

€ 8.812,00 € 1.428,57 € 7.383,43

€ 2.156,00 € 571,43 € 1.584,57

€ 500,00 € 500,00 € 0,00

€ 31.040,72 € 8.430,49 € 22.610,23

€ 8.430,49

€ 3.746,76 € 4.683,73

€ 4.683,73

NUM. ORD. CODICE

4 B02114 € 1.576,00 € 344,99

6 F01198.a € 1,18 € 1,18

8 F01042.c € 13,68 € 13,68

9 F01069.a € 56,56 € 56,56

€ 416,41

L35302 € 525,80 € 525,80

L35304 € 10.038,00 € 10.038,00

L35305 € 717,00 € 717,00

L31106 € 717,00 € 717,00

L31107 € 344,16 € 344,16

L35401 € 133,84 € 133,84

S30005 € 96,75 € 96,75

€ 12.572,55

"POSA E REC. GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

"ALIMENT. TEMPOR. CON GRUPPO ELETTROGENO":Lavorazione non inerente la sezione immobili

"NOLO GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi.
Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi.

Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..

Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..

Voci 12-13-14 ricondotte alla lavorazione da prezzario B02028.

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi.

"POSA CABINA MOBILE":Lavorazione non inerente la sezione immobili

IMPORTO PREVISTO

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

(*5)

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

"POSA E REC. GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

"Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada …": lavorazione 

non ammessa in quanto il cantiere non si trova sulla pubblica via ma su un'area privata.

"Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali…": lavorazione non ammessa in quanto 

il cantiere non si trova sulla pubblica via ma su un'area privata.

"ALIMENT. TEMPOR. CON GRUPPO ELETTROGENO":Lavorazione non inerente la sezione immobili

"NOLO GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi.

SUB TOTALE

"Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici": costi a carico dell'impresa esecutrice.

TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

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

TOTALE COSTO CONVENZIONALE

di cui opere impiantistiche

Impianto produttivo non riconducibile alle tipologie previste (cabina elettrica): quantificazione del danno effettuata sugli effettivi costi di preventivazione

dell'intervento

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

(*1)

(*2) (*A)

Spese per indagini e prelievi

(*4) (*A)

(*3)Spese per indagini e prelievi

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

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

sub totale 

(*2)

PRESTAZIONI DI 

TERZI - OPERE 

ELETTROMECCANI

CHE

SUB TOTALE

sub totale 

C. Finiture

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

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

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

IMPORTO PREVISTO

ASSICURAZIONE

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 3 

Importo non riscontrato nei CME

MOTIVAZIONE

"Preparazione del supporto per l’applicazione di materiali compositi…": Lavorazione non riscontrata sulle pareti esterne

100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

(*2)

SUB TOTALE

PRESTAZIONI DI 

TERZI - OPERE 

ELETTROMECCANI

CHE

"Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici": costi a carico dell'impresa esecutrice.

TIPOLOGIA DI SPESA

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

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

Spese di amministratore

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

IMMOBILE 2

Impianto produttivo non riconducibile alle tipologie previste (cabina elettrica): quantificazione del danno effettuata sugli effettivi costi di preventivazione

dell'intervento

ASSICURAZIONE

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 2

SUB TOTALE

IMPORTO NON AMMESSO

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

TOTALE COSTO CONVENZIONALE

CLASSIFICAZIONE

TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO PREVISTO

(*1)

(*5)

SUB TOTALE

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI

(*4)

SUB TOTALE

IMPORTO NON AMMESSO

€ 1.500,00

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili (*1)
di cui opere impiantistiche

MOTIVAZIONE

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

(*4) (*A)

(*2) (*A)

(*3)

(*5)

(*1)

(*A)
€ 1.500,00

SUB TOTALE

C. Finiture

IMMOBILE 3

Spese per indagini e prelievi

Spese di amministratore

RICLASSIFICAZIONE

SUB TOTALE
(*3)

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

Spese tecniche (10%-8%-6%)
Importo ricalcolato ai sensi dell’Art. 4, comma 7 dell’Ord 57/2012 e ss.mm.ii. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo 

minimo riconosciuto sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

TIPOLOGIA DI SPESA

Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014.

Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo minimo riconosciuto 

sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

di cui opere edili

"RECUPERO CABINA MOBILE":Lavorazione non inerente la sezione immobili

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi.
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€ 826,00 € 653,27

€ 653,27

€ 8.812,00 € 7.383,43

€ 7.383,43

€ 2.156,00 € 1.584,57

€ 1.584,57

TOTALE € 22.610,23

NUM. ORD. CODICE

PERSONALE ENEL Impiegati strutture impianti spese tecniche

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 23.570,36 € 8.737,51 € 14.832,85

€ 10.127,21 € 7.866,91 € 2.260,30

€ 13.443,15 € 870,60 € 12.572,55

€ 826,00 € 287,07 € 538,93

€ 831,63 € 831,63 € 0,00

€ 831,63 € 831,63 € 0,00

€ 25.227,99 € 9.856,21 € 15.371,78

€ 8.812,00 € 1.428,57 € 7.383,43

€ 2.156,00 € 571,43 € 1.584,57

€ 500,00 € 500,00 € 0,00

€ 36.695,99 € 12.356,21 € 24.339,78

€ 12.356,21

€ 3.746,76 € 8.609,45

€ 8.609,45

NUM. ORD. CODICE

12 B02019 € 1.330,40 € 410,40

13 A03008 € 1.136,80 € 1.136,80

14 B02078 € 360,80 € 360,80

6 F01198.a € 1,18 € 1,18

8 F01042.c € 13,68 € 13,68

9 F01069.a € 56,56 € 56,56

10 F01095.a € 562,32 € 187,44

11 F01095.b € 56,16 € 18,72

12 F01098.a € 83,52 € 9,28

13 F01098.b € 27,36 € 3,04

14 F01101 € 187,20 € 62,40

€ 2.260,30

L35302 € 525,80 € 525,80

L35304 € 10.038,00 € 10.038,00

L35305 € 717,00 € 717,00

L31106 € 717,00 € 717,00

L31107 € 344,16 € 344,16

L35401 € 133,84 € 133,84

S30005 € 96,75 € 96,75

€ 12.572,55
€ 826,00 € 538,93

€ 538,93

€ 8.812,00 € 7.383,43

€ 7.383,43

€ 2.156,00 € 1.584,57

€ 1.584,57

TOTALE € 24.339,78

NUM. ORD. CODICE

PERSONALE ENEL Impiegati strutture impianti spese tecniche

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 21.263,40 € 8.314,73 € 12.948,67

€ 7.820,25 € 7.444,13 € 376,12

€ 13.443,15 € 870,60 € 12.572,55

€ 826,00 € 295,33 € 530,67

€ 1.529,58 € 1.529,58 € 0,00

€ 1.529,58 € 1.529,58 € 0,00

€ 23.618,98 € 10.139,64 € 13.479,34

€ 8.812,00 € 1.428,57 € 7.383,43

€ 2.156,00 € 571,43 € 1.584,57

€ 500,00 € 500,00 € 0,00

€ 35.086,98 € 12.639,64 € 22.447,34

€ 12.639,64

€ 13.359,50 -€ 719,86

€ 0,00

"Rete in fibra sintetica…": quantità ricalcolata a seguito di quanto ammesso alla voce 10-F01095

Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014.

"Noleggio di piano di lavoro per ponteggi…": quantità ricalcolata a seguito di quanto ammesso alla voce 10-F01095

"Ponteggi …": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici

"Noleggio di piano di lavoro per ponteggi…": quantità ricalcolata a seguito di quanto ammesso alla voce 10-F01095

€ 1.500,00

"Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici": costi a carico dell'impresa esecutrice.

"Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada …": lavorazione 

non ammessa in quanto il cantiere non si trova sulla pubblica via ma su un'area privata.

"Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali…": lavorazione non ammessa in quanto 

il cantiere non si trova sulla pubblica via ma su un'area privata.

"Ponteggi …": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici

Importo ricalcolato ai sensi dell’Art. 4, comma 7 dell’Ord 57/2012 e ss.mm.ii. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo 

minimo riconosciuto sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

SUB TOTALE
Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo minimo riconosciuto 

sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.(*5) Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)

TOTALE COSTO CONVENZIONALE
Impianto produttivo non riconducibile alle tipologie previste (cabina elettrica): quantificazione del danno effettuata sugli effettivi costi di preventivazione

dell'intervento

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 5 100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo

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

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

sub totale 

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

Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%) (*5)

(*4) (*A)

Spese per indagini e prelievi (*3)
C. Finiture

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

IMMOBILE 5 MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili (*1)
di cui opere impiantistiche (*2) (*A)

SUB TOTALE € 1.500,00
(*A)

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI
TIPOLOGIA DI SPESA

CLASSIFICAZIONE RICLASSIFICAZIONE IMPORTO PREVISTO

€ 1.500,00

(*5)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)

(*2)

SUB TOTALE

SUB TOTALE

SUB TOTALE

(*3)
Spese per indagini e prelievi

PRESTAZIONI DI 

TERZI - OPERE 

ELETTROMECCANI

CHE

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 4 100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE
TIPOLOGIA DI SPESA

IMPORTO PREVISTO IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

TOTALE COSTO CONVENZIONALE
Impianto produttivo non riconducibile alle tipologie previste (cabina elettrica): quantificazione del danno effettuata sugli effettivi costi di preventivazione

dell'intervento

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

Spese di amministratore

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

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

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

(*5)

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

sub totale 

Spese tecniche (10%-8%-6%) (*4) (*A)

di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi

(*2) (*A)

(*3)

C. Finiture

(*1)

A. Costi per opere strutturali

IMMOBILE 4 MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

di cui opere edili

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

SUB TOTALE

(*A)

TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO PREVISTO

Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo minimo riconosciuto 

sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

SUB TOTALE € 1.500,00

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI

(*3)
Spese per indagini e prelievi

SUB TOTALE

CLASSIFICAZIONE RICLASSIFICAZIONE

Spese tecniche (10%-8%-6%)
(*4)

Importo ricalcolato ai sensi dell’Art. 4, comma 7 dell’Ord 57/2012 e ss.mm.ii. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo 

minimo riconosciuto sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014.

Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..

Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..

SUB TOTALE

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi.

(*1)

Voci 12-13-14 ricondotte alla lavorazione da prezzario B02028.

"POSA E REC. GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

"ALIMENT. TEMPOR. CON GRUPPO ELETTROGENO":Lavorazione non inerente la sezione immobili

"NOLO GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

SUB TOTALE
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NUM. ORD. CODICE

4 B02114 € 2.783,48 € 103,67

5 A06022 € 641,56 € 23,90

1 F01017.a € 5,70 € 2,28

2 F01017.b € 3,20 € 1,28

3 F01021.d € 46,50 € 26,97

6 F01198.a € 1,18 € 1,18

8 F01042.c € 13,68 € 13,68

9 F01069.a € 56,56 € 56,56

10 F01095.a € 187,44 € 93,72

11 F01095.b € 18,72 € 9,36

12 F01098.a € 27,84 € 9,28

13 F01098.b € 9,12 € 3,04

14 F01101 € 62,40 € 31,20

€ 376,12

L35302 € 525,80 € 525,80

L35304 € 10.038,00 € 10.038,00

L35305 € 717,00 € 717,00

L31106
€ 717,00 € 717,00

L31107
€ 344,16 € 344,16

L35401 € 133,84 € 133,84

S30005 € 96,75 € 96,75

€ 12.572,55

€ 826,00 € 530,67

€ 530,67

€ 8.812,00 € 7.383,43

€ 7.383,43

€ 2.156,00 € 1.584,57

€ 1.584,57

TOTALE € 22.447,34

NUM. ORD. CODICE

PERSONALE ENEL Impiegati strutture impianti spese tecniche

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 15.585,42 € 5.509,20 € 10.076,22

€ 6.186,15 € 4.638,60 € 1.547,55

€ 9.399,27 € 870,60 € 8.528,67

€ 826,00 € 189,89 € 636,11

€ 820,44 € 820,44 € 0,00

€ 820,44 € 820,44 € 0,00

€ 17.231,86 € 6.519,53 € 10.712,33

€ 8.812,00 € 1.428,57 € 7.383,43

€ 2.156,00 € 571,43 € 1.584,57

€ 500,00 € 500,00 € 0,00

€ 28.699,86 € 9.019,53 € 19.680,33

€ 9.019,53

€ 13.359,50 -€ 4.339,97

€ 0,00

NUM. ORD. CODICE

1 B01022 € 189,70 € 21,52

4 B02114 € 1.121,23 € 127,19

5 A06022 € 258,43 € 29,32

6 A08004.b € 288,55 € 32,74

10 B02019 € 931,28 € 287,28

11 A03008 € 795,76 € 795,76

12 B02078 € 252,56 € 252,56

6 F01198.a € 1,18 € 1,18

€ 1.547,55

L35301 € 353,72 € 353,72

L35304 € 6.424,32 € 6.424,32

L35305 € 458,88 € 458,88

L31106 € 717,00 € 717,00

L31107 € 344,16 € 344,16

L35401 € 133,84 € 133,84

S30005 € 96,75 € 96,75

€ 8.528,67

€ 826,00 € 636,11

€ 636,11

€ 8.812,00 € 7.383,43

€ 7.383,43

€ 2.156,00 € 1.584,57

€ 1.584,57

TOTALE € 19.680,33

"Preparazione del supporto per l’applicazione di materiali compositi …": quantità relativa alle pareti esterne ricalcolata sulla 

base degli elaborati grafici allegati.

"Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali…": lavorazione non ammessa in quanto 

il cantiere non si trova sulla pubblica via ma su un'area privata.

"Ponteggi …": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici

Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..

Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..

Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..

"POSA E REC. GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi.

Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo minimo riconosciuto 

sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

SUB TOTALE

(*5)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)

(*3)
Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014.

SUB TOTALE

(*4)
Spese tecniche (10%-8%-6%)

Importo ricalcolato ai sensi dell’Art. 4, comma 7 dell’Ord 57/2012 e ss.mm.ii. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo 

minimo riconosciuto sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

SUB TOTALE

Spese per indagini e prelievi

TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO PREVISTO IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

(*2)

SUB TOTALE

(*1)

"Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro,…": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici forniti

(*A)

SUB TOTALE

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 6

TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO PREVISTO

(*1)

(*3)
Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014.

"Rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P.…": quantità relativa alle pareti esterne ricalcolata sulla base degli elaborati 

grafici allegati.

(*2)

SUB TOTALE

"POSA E REC. GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

SUB TOTALE

TOTALE COSTO CONVENZIONALE

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

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

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

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

sub totale 

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

Impianto produttivo non riconducibile alle tipologie previste (cabina elettrica): quantificazione del danno effettuata sugli effettivi costi di preventivazione

dell'intervento

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi

(*1)

(*2) (*A)

(*3)

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONEIMMOBILE 6

TIPOLOGIA DI SPESA

SUB TOTALE

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

(*5)

SUB TOTALE

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

SUB TOTALE

(*4)

IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

"Preparazione del supporto per l’applicazione di materiali compositi …": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici 

forniti

"Rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P…": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici forniti

di cui opere impiantistiche

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI

Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo minimo riconosciuto 

sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

"Noleggio di piano di lavoro per ponteggi…": quantità ricalcolata a seguito di quanto ammesso alla voce 10-F01095

CLASSIFICAZIONE

"Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici": costi a carico dell'impresa esecutrice.

RICLASSIFICAZIONE

C. Finiture

"Ponteggi …": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici

"Noleggio di piano di lavoro per ponteggi…": quantità ricalcolata a seguito di quanto ammesso alla voce 10-F01095

(*4) (*A)

(*5)

SUB TOTALE

"Rete in fibra sintetica…": quantità ricalcolata a seguito di quanto ammesso alla voce 10-F01095

"Recinzione provvisoria modulare…": quantità ricalcolata sulla base della documentazione tecnica allegata. Quantità ammessa 

pari a 3 recinzioni.

"Recinzione provvisoria modulare…": quantità ricalcolata sulla base di quanto ammesso alla voce 1-F01017.a

"Recinzione realizzata con rete in polietilene …": quantità ricalcolata sulla base di quanto ammesso alla voce 1-F01017.a. 

Quantità ammessa pari a 10,50 mq (3x3,50m)

Importo ricalcolato ai sensi dell’Art. 4, comma 7 dell’Ord 57/2012 e ss.mm.ii. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo 

minimo riconosciuto sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

€ 1.500,00

IMPORTO PREVISTO

€ 1.500,00

Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..

"Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada …": lavorazione 

non ammessa in quanto il cantiere non si trova sulla pubblica via ma su un'area privata.

"ALIMENT. TEMPOR. CON GRUPPO ELETTROGENO":Lavorazione non inerente la sezione immobili

"NOLO GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

"Intonaco civile…": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici forniti

"Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici": costi a carico dell'impresa esecutrice.

Voci 10-11-12 ricondotte alla lavorazione da prezzario B02028.

PRESTAZIONI DI 

TERZI - OPERE 

ELETTROMECCANI

CHE

PRESTAZIONI DI 

TERZI - OPERE 

ELETTROMECCANI

CHE

"ALIMENT. TEMPOR. CON GRUPPO ELETTROGENO":Lavorazione non inerente la sezione immobili

"NOLO GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi.

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi.

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi.

Spese per indagini e prelievi
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NUM. ORD. CODICE

PERSONALE ENEL Impiegati strutture impianti spese tecniche

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 20.751,99 € 6.044,13 € 14.707,86

€ 7.308,84 € 5.173,53 € 2.135,31

€ 13.443,15 € 870,60 € 12.572,55

€ 826,00 € 210,40 € 615,60

€ 969,18 € 969,18 € 0,00

€ 969,18 € 969,18 € 0,00

€ 22.547,17 € 7.223,71 € 15.323,46

€ 8.812,00 € 1.428,57 € 7.383,43

€ 2.156,00 € 571,43 € 1.584,57

€ 500,00 € 500,00 € 0,00

€ 34.015,17 € 9.723,71 € 24.291,46

€ 9.723,71

€ 13.359,50 -€ 3.635,79

€ 0,00

NUM. ORD. CODICE

1 B01022 € 222,87 € 12,82

4 B02114 € 2.516,90 € 804,99

5 A06022 € 580,11 € 185,54

6 A08004.b € 338,99 € 19,50

8 B02119.b € 562,69 € 465,92

9 B02119.a € 694,57 € 575,12

6 F01198.a € 1,18 € 1,18

8 F01042.c € 13,68 € 13,68

9 F01069.a € 56,56 € 56,56

€ 2.135,31

L35302 € 525,80 € 525,80

L35304 € 10.038,00 € 10.038,00

L35305 € 717,00 € 717,00

L31106 € 717,00 € 717,00

L31107 € 344,16 € 344,16

L35401 € 133,84 € 133,84

S30005 € 96,75 € 96,75

€ 12.572,55

€ 826,00 € 615,60

€ 615,60

€ 8.812,00 € 7.383,43

€ 7.383,43

€ 2.156,00 € 1.584,57

€ 1.584,57

TOTALE € 24.291,46

NUM. ORD. CODICE

PERSONALE ENEL Impiegati strutture impianti spese tecniche

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 21.847,03 € 7.008,86 € 14.838,17

€ 8.403,88 € 6.138,26 € 2.265,62

€ 13.443,15 € 870,60 € 12.572,55

€ 826,00 € 241,29 € 584,71

€ 1.034,00 € 1.034,00 € 0,00

€ 1.034,00 € 1.034,00 € 0,00

€ 23.707,03 8284,15 € 15.422,88

€ 8.812,00 € 1.428,57 € 7.383,43

€ 2.156,00 € 571,43 € 1.584,57

€ 500,00 € 500,00 € 0,00

€ 35.175,03 € 10.784,15 € 24.390,88

€ 10.784,15

€ 13.359,50 -€ 2.575,35

€ 0,00

(*1)

"Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro,…": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici forniti

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

"Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali…": lavorazione non ammessa in quanto 

il cantiere non si trova sulla pubblica via ma su un'area privata.

TOTALE COSTO CONVENZIONALE

100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZOCONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 8

C. Finiture

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

(*A)
€ 1.500,00

SUB TOTALE € 1.500,00

(*3)

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI
TIPOLOGIA DI SPESA

CLASSIFICAZIONE RICLASSIFICAZIONE IMPORTO PREVISTO

(*4)
Spese tecniche (10%-8%-6%)

Importo ricalcolato ai sensi dell’Art. 4, comma 7 dell’Ord 57/2012 e ss.mm.ii. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo 

minimo riconosciuto sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

SUB TOTALE

(*5)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)

Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo minimo riconosciuto 

sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

SUB TOTALE

SUB TOTALE

(*2)

PRESTAZIONI DI 

TERZI - OPERE 

ELETTROMECCANI

CHE

SUB TOTALE

"Preparazione del supporto per l’applicazione di materiali compositi …": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici 

forniti

TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO PREVISTO IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

(*A)
€ 1.500,00

CLASSIFICAZIONE

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI
TIPOLOGIA DI SPESA

RICLASSIFICAZIONE IMPORTO PREVISTO

SUB TOTALE € 1.500,00

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

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

Impianto produttivo non riconducibile alle tipologie previste (cabina elettrica): quantificazione del danno effettuata sugli effettivi costi di preventivazione

dell'intervento

sub totale 

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

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

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

IMMOBILE 8 MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi

(*1)

(*2) (*A)

(*3)

TOTALE COSTO CONVENZIONALE
Impianto produttivo non riconducibile alle tipologie previste (cabina elettrica): quantificazione del danno effettuata sugli effettivi costi di preventivazione

dell'intervento

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 7 100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo

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

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

sub totale 

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

Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%) (*5)

(*4) (*A)

Spese per indagini e prelievi (*3)
C. Finiture

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

di cui opere edili (*1)

IMMOBILE 7 MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

A. Costi per opere strutturali

"Rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P…": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici forniti

di cui opere impiantistiche (*2) (*A)

Spese per indagini e prelievi

"NOLO GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi.

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi.

Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014.

(*5)

SUB TOTALE

(*4) (*A)

Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..

Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..

"Intonaco civile…": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici forniti

"Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio…": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici forniti

"Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio…": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici forniti

"POSA E REC. GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

"ALIMENT. TEMPOR. CON GRUPPO ELETTROGENO":Lavorazione non inerente la sezione immobili

"Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada …": lavorazione 

non ammessa in quanto il cantiere non si trova sulla pubblica via ma su un'area privata.

"Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici": costi a carico dell'impresa esecutrice.
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NUM. ORD. CODICE

13 A03008 € 1.307,32 € 1.307,32

14 B02078 € 414,92 € 414,92

15 B02019 € 1.529,96 € 471,96

6 F01198.a € 1,18 € 1,18

8 F01042.c € 13,68 € 13,68

9 F01069.a € 56,56 € 56,56

€ 2.265,62
L35302 € 525,80 € 525,80

L35304 € 10.038,00 € 10.038,00

L35305 € 717,00 € 717,00

L31106 € 717,00 € 717,00

L31107 € 344,16 € 344,16

L35401 € 133,84 € 133,84

S30005 € 96,75 € 96,75

€ 12.572,55

€ 826,00 € 584,71

€ 584,71

€ 8.812,00 € 7.383,43

€ 7.383,43

€ 2.156,00 € 1.584,57

€ 1.584,57

TOTALE € 24.390,88

NUM. ORD. CODICE

PERSONALE ENEL Impiegati strutture impianti spese tecniche

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 11.802,09 € 4.528,72 € 7.273,37

€ 5.914,22 € 3.871,32 € 2.042,90

€ 5.887,87 € 657,40 € 5.230,47

€ 826,00 € 138,48 € 687,52

€ 444,05 € 87,17 € 356,88

€ 444,05 € 87,17 € 356,88

€ 13.072,14 € 4.754,37 € 8.317,77

€ 8.812,00 € 1.428,58 € 7.383,42

€ 2.156,00 € 571,42 € 1.584,58

€ 500,00 € 500,00 € 0,00

€ 24.540,14 € 7.254,37 € 17.285,77

€ 7.254,37

€ 3.746,76 € 3.507,61

€ 3.507,61

NUM. ORD. CODICE

1 B01022 € 237,46 € 65,44

4 B02114 € 1.403,50 € 386,81

5 A06022 € 323,49 € 89,16

6 A08004.b € 361,19 € 99,55

8 B01070.b € 108,77 € 108,77

9 B01038 € 46,42 € 46,42

10 B02019 € 798,24 € 246,24

11 A03008 € 682,08 € 682,08

12 B02078 € 216,48 € 216,48

1 F01017.a € 5,70 € 2,28

2 F01017.b € 3,20 € 1,28

3 F01021.d € 46,50 € 26,97

6 F01198.a € 1,18 € 1,18

8 F01042.c € 13,68 € 13,68

9 F01069.a € 56,56 € 56,56

€ 2.042,90

L35301 € 353,72 € 353,72

L35304 € 4.015,20 € 4.015,20

L35305 € 286,80 € 286,80

L31107 € 344,16 € 344,16

L35401 € 133,84 € 133,84

S30005 € 96,75 € 96,75

€ 5.230,47

"Rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P…": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici forniti

Voci 10-11-12 ricondotte alla lavorazione da prezzario B02028.

TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO PREVISTO

"POSA E REC. GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

(*4) 

Voci 13-14-15 ricondotte alla lavorazione da prezzario B02028.

(*3)

"Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici": costi a carico dell'impresa esecutrice.

"Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada …": lavorazione 

non ammessa in quanto il cantiere non si trova sulla pubblica via ma su un'area privata.

PRESTAZIONI DI 

TERZI - OPERE 

ELETTROMECCANI

CHE

"Recinzione realizzata con rete in polietilene …": quantità ricalcolata sulla base di quanto ammesso alla voce 1-F01017.a. 

Quantità ammessa pari a 10,50 mq (3x3,50m)

PRESTAZIONI DI 

TERZI - OPERE 

ELETTROMECCANI

CHE
(*2)

SUB TOTALE

"ALIMENT. TEMPOR. CON GRUPPO ELETTROGENO":Lavorazione non inerente la sezione immobili

"NOLO GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

"Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro,…": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici forniti

"Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali…": lavorazione non ammessa in quanto 

il cantiere non si trova sulla pubblica via ma su un'area privata.

SUB TOTALE

"Preparazione del supporto per l’applicazione di materiali compositi …": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici 

forniti

"Recinzione provvisoria modulare…": quantità ricalcolata sulla base della documentazione tecnica allegata. Quantità ammessa 

pari a 3 recinzioni.

"Recinzione provvisoria modulare…": quantità ricalcolata sulla base di quanto ammesso alla voce 1-F01017.a

"Intonaco civile…": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici forniti

"Rimozione di strato impermeabile…copertura": lavorazione non riscontrabile dagli elaborati grafici. La cabina risulta inserita 

all'interno di un immobile ad uso produttivo.

"Demolizione di sottofondo in malta cementizia…copertura": lavorazione non riscontrabile dagli elaborati grafici. La cabina 

risulta inserita all'interno di un immobile ad uso produttivo.

IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 9 100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo

TOTALE COSTO CONVENZIONALE
Impianto produttivo non riconducibile alle tipologie previste (cabina elettrica): quantificazione del danno effettuata sugli effettivi costi di preventivazione

dell'intervento

ASSICURAZIONE

SUB TOTALE

(*A)
€ 1.500,00

SUB TOTALE € 1.500,00

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI
TIPOLOGIA DI SPESA

CLASSIFICAZIONE RICLASSIFICAZIONE IMPORTO PREVISTO

SUB TOTALE

(*2)

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi.

Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..

Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..

TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

C. Finiture

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

sub totale 

(*6)

(*5) (*A)

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

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili (*1)
di cui opere impiantistiche

IMMOBILE 9

(*2) (*A)

(*1)

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE
TIPOLOGIA DI SPESA

IMPORTO PREVISTO IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

(*1)

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

(*3)
Spese per indagini e prelievi Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014.

Importo ricalcolato ai sensi dell’Art. 4, comma 7 dell’Ord 57/2012 e ss.mm.ii. Ai sensi del Decreto 53/2014 il 

contributo minimo riconosciuto sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a 

€2.000,00.
(*4)

SUB TOTALE

SUB TOTALE

SUB TOTALE

"Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada …": lavorazione 

non ammessa in quanto il cantiere non si trova sulla pubblica via ma su un'area privata.

"Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali…": lavorazione non ammessa in quanto 

il cantiere non si trova sulla pubblica via ma su un'area privata.

Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)
Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo minimo riconosciuto 

sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi.

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi.

Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..

"POSA E REC. GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

"ALIMENT. TEMPOR. CON GRUPPO ELETTROGENO":Lavorazione non inerente la sezione immobili

"NOLO GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..

"Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici": costi a carico dell'impresa esecutrice.

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

(*5)

Spese per indagini e prelievi

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

Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)
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€ 826,00 € 687,52

€ 687,52

13 A11001.a € 329,48 € 329,48

14 A11002 € 27,40 € 27,40

€ 356,88

€ 8.812,00 € 7.383,42

€ 7.383,42

€ 2.156,00 € 1.584,58

€ 1.584,58

TOTALE € 17.285,77

NUM. ORD. CODICE

PERSONALE ENEL Impiegati strutture impianti spese tecniche

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 20.240,36 € 7.176,85 € 13.063,51

€ 6.943,49 € 6.347,37 € 596,12

€ 13.296,87 € 829,48 € 12.467,39

€ 826,00 € 225,59 € 600,41

€ 342,73 € 342,73 € 0,00

€ 342,73 € 342,73 € 0,00

€ 21.409,09 € 7.745,17 € 13.663,92

€ 8.812,00 € 1.428,57 € 7.383,43

€ 2.156,00 € 571,43 € 1.584,57

€ 500,00 € 500,00 € 0,00

€ 32.877,09 € 10.245,17 € 22.631,92

€ 10.245,17

€ 13.359,50 -€ 3.114,33

€ 0,00

NUM. ORD. CODICE

12 B02019 € 365,86 € 112,86

13 A03008 € 312,62 € 312,62

14 B02078 € 99,22 € 99,22

6 F01198.a € 1,18 € 1,18

8 F01042.c € 13,68 € 13,68

9 F01069.a € 56,56 € 56,56

€ 596,12
L35301 € 353,72 € 353,72

L35304 € 10.038,00 € 10.038,00

L35305 € 717,00 € 717,00

L31106 € 956,00 € 956,00

L31107 € 172,08 € 172,08

L35401 € 133,84 € 133,84

S30005 € 96,75 € 96,75

€ 12.467,39

€ 826,00 € 600,41

€ 600,41

€ 8.812,00 € 7.383,43

€ 7.383,43

€ 2.156,00 € 1.584,57

€ 1.584,57

TOTALE € 22.631,92

NUM. ORD. CODICE

PERSONALE ENEL Impiegati strutture impianti spese tecniche

PRESTAZIONI DI 

TERZI - OPERE 

ELETTROMECCANI

CHE

"ALIMENT. TEMPOR. CON GRUPPO ELETTROGENO":Lavorazione non inerente la sezione immobili

"NOLO GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi.

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi.

"Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali…": lavorazione non ammessa in quanto 

il cantiere non si trova sulla pubblica via ma su un'area privata.

RICLASSIFICAZIONE

€ 1.500,00

SUB TOTALE

Spese per indagini e prelievi

Voci 12-13-14 ricondotte alla lavorazione da prezzario B02028.

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 10

€ 1.500,00

IMPORTO PREVISTO

(*2) (*A)

(*3)

(*6)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)

Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo minimo riconosciuto 

sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

SUB TOTALE

(*3)
Spese per indagini e prelievi Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014.

Spese tecniche (10%-8%-6%)
Importo ricalcolato ai sensi dell’Art. 4, comma 7 dell’Ord 57/2012 e ss.mm.ii. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo 

minimo riconosciuto sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

SUB TOTALE

(*5)

Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo minimo riconosciuto 

sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

SUB TOTALE

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

Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..

"Piano di posa di manti impermeabili …copertura": lavorazione non riscontrabile dagli elaborati grafici. La cabina risulta inserita 

all'interno di un immobile ad uso produttivo.

(*A)

SUB TOTALE

(*4)

SUB TOTALE

TIPOLOGIA DI SPESA
CLASSIFICAZIONE

(*4)

SUB TOTALE

(*2)

(*5)
Spese tecniche (10%-8%-6%)

Importo ricalcolato ai sensi dell’Art. 4, comma 7 dell’Ord 57/2012 e ss.mm.ii. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo 

minimo riconosciuto sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

SUB TOTALE

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI

SUB TOTALE
"Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione…copertura": lavorazione non 

riscontrabile dagli elaborati grafici. La cabina risulta inserita all'interno di un immobile ad uso produttivo.

Spese per indagini e prelievi Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014.

"Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada …": lavorazione 

non ammessa in quanto il cantiere non si trova sulla pubblica via ma su un'area privata.

(*A)
€ 1.500,00

SUB TOTALE € 1.500,00

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI
TIPOLOGIA DI SPESA

CLASSIFICAZIONE RICLASSIFICAZIONE

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

SUB TOTALE

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE
TIPOLOGIA DI SPESA

(*1)
"Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici": costi a carico dell'impresa esecutrice.

(*4) (*A)

(*5)

TOTALE COSTO CONVENZIONALE
Impianto produttivo non riconducibile alle tipologie previste (cabina elettrica): quantificazione del danno effettuata sugli effettivi costi di preventivazione

dell'intervento

IMPORTO PREVISTO IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

IMPORTO PREVISTO

IMMOBILE 10 MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

(*1)

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

sub totale 

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

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

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

A. Costi per opere strutturali

C. Finiture

(*3)

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

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

"POSA E REC. GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..
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IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 16.921,75 € 7.469,88 € 9.451,87

€ 7.735,68 € 6.637,40 € 1.098,28

€ 9.186,07 € 832,48 € 8.353,59

€ 826,00 € 251,11 € 574,89

€ 900,36 € 900,36 € 0,00

€ 900,36 € 900,36 € 0,00

€ 18.648,11 € 8.621,35 € 10.026,76

€ 8.812,00 € 1.428,58 € 7.383,42

€ 2.156,00 € 571,42 € 1.584,58

€ 500,00 € 500,00 € 0,00

€ 30.116,11 € 11.121,35 € 18.994,76

€ 11.121,35

€ 3.746,76 € 7.374,59

€ 7.374,59

NUM. ORD. CODICE

12 B02019 € 764,98 € 235,98

13 A03008 € 653,66 € 653,66

14 B02078 € 207,46 € 207,46

6 F01198.a € 1,18 € 1,18

€ 1.098,28

L35301 € 353,72 € 353,72

L35304 € 6.424,32 € 6.424,32

L35305 € 458,88 € 458,88

L31106 € 717,00 € 717,00

L31107 € 172,08 € 172,08

L35401 € 133,84 € 132,84

S30005 € 96,75 € 94,75

€ 8.353,59

€ 826,00 € 574,89

€ 574,89

€ 8.812,00 € 7.383,42

€ 7.383,42

€ 2.156,00 € 1.584,58

€ 1.584,58

TOTALE € 18.994,76

NUM. ORD. CODICE

PERSONALE ENEL Impiegati strutture impianti spese tecniche

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 3.755,68 € 3.255,68 € 500,00

€ 2.598,28 € 2.598,28 € 0,00

€ 1.157,40 € 657,40 € 500,00

€ 826,00 € 113,78 € 712,22

€ 537,07 € 537,07 € 0,00

€ 537,07 € 537,07 € 0,00

€ 5.118,75 € 3.906,53 € 1.212,22

€ 8.812,00 € 1.428,57 € 7.383,43

€ 2.156,00 € 571,43 € 1.584,57

€ 500,00 € 500,00 € 0,00

€ 16.586,75 € 6.406,53 € 10.180,22

€ 6.406,53

€ 13.359,50 -€ 6.952,97

€ 0,00

NUM. ORD. CODICE

PRESTAZIONI DI 

TERZI - OPERE 

ELETTROMECCANI

CHE

E00210 € 500,00 € 500,00

€ 500,00

€ 826,00 € 712,22

€ 712,22

€ 8.812,00 € 7.383,43

€ 7.383,43

€ 2.156,00 € 1.584,57

€ 1.584,57

TOTALE € 10.180,22

NUM. ORD. CODICE

PERSONALE ENEL Impiegati strutture impianti spese tecniche

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi.

Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..

Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..

PRESTAZIONI DI 

TERZI - OPERE 

ELETTROMECCANI

CHE

Spese per indagini e prelievi

Spese per indagini e prelievi

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

(*3)
Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014.

SUB TOTALE

(*1)

(*2)

SUB TOTALE

IMPORTO PREVISTO

TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 11 

IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

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

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

(*2)

(*5)

Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo minimo riconosciuto 

sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

SUB TOTALE

"POSA E REC. GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

(*1)

Voci 12-13-14 ricondotte alla lavorazione da prezzario B02028.

"ALIMENT. TEMPOR. CON GRUPPO ELETTROGENO":Lavorazione non inerente la sezione immobili

(*A)

(*3)

SUB TOTALE

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

€ 1.500,00

Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo minimo riconosciuto 

sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

SUB TOTALE

Importo ricalcolato ai sensi dell’Art. 4, comma 7 dell’Ord 57/2012 e ss.mm.ii. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo 

minimo riconosciuto sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014.

SUB TOTALE

SUB TOTALE

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

"Manodopera": lavorazione non giustificata da documentazione a supporto.

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 12 100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO PREVISTO IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

TOTALE COSTO CONVENZIONALE
Impianto produttivo non riconducibile alle tipologie previste (cabina elettrica): quantificazione del danno effettuata sugli effettivi costi di preventivazione

dell'intervento

sub totale 

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

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

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

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

IMMOBILE 12 MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi

(*1) (*A)

(*2)

(*A)
€ 1.500,00

SUB TOTALE € 1.500,00

TIPOLOGIA DI SPESA
CLASSIFICAZIONE RICLASSIFICAZIONE IMPORTO PREVISTO

(*4)
Spese tecniche (10%-8%-6%)

Importo ricalcolato ai sensi dell’Art. 4, comma 7 dell’Ord 57/2012 e ss.mm.ii. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo 

minimo riconosciuto sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

SUB TOTALE

(*3) (*A)

(*4)

TIPOLOGIA DI SPESA

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI

SUB TOTALE

C. Finiture

di cui opere edili

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

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

ASSICURAZIONE

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

TOTALE COSTO CONVENZIONALE

(*4) (*A)

C. Finiture

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

sub totale 

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

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili (*1)
di cui opere impiantistiche (*2) (*A)

Spese per indagini e prelievi (*3)

IMMOBILE 11 MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

(*5)

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI
TIPOLOGIA DI SPESA

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

CLASSIFICAZIONE RICLASSIFICAZIONE IMPORTO PREVISTO

"NOLO GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi.

"Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici": costi a carico dell'impresa esecutrice.

Impianto produttivo non riconducibile alle tipologie previste (cabina elettrica): quantificazione del danno effettuata sugli effettivi costi di preventivazione

dell'intervento

di cui opere impiantistiche

€ 1.500,00SUB TOTALE  
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IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 23.412,74 € 9.463,60 € 13.949,14

€ 10.182,79 € 8.634,12 € 1.548,67

€ 13.229,95 € 829,48 € 12.400,47

€ 826,00 € 327,64 € 498,36

€ 1.579,43 € 1.457,57 € 121,86

€ 1.579,43 € 1.457,57 € 121,86

€ 25.818,17 € 11.248,81 € 14.569,36

€ 8.812,00 € 1.428,57 € 7.383,43

€ 2.156,00 € 571,43 € 1.584,57

€ 500,00 € 500,00 € 0,00

€ 37.286,17 € 13.748,81 € 23.537,36

€ 13.748,81

€ 13.359,50 € 389,31

€ 389,31

NUM. ORD. CODICE

1 B01022 € 711,35 € 59,25

4 B02114 € 4.204,41 € 350,22

5 A06022 € 848,58 € 24,90

6 B02119.a € 1.327,20 € 614,94

7 B02119.b € 1.075,20 € 498,18

6 F01198.a € 1,18 € 1,18

€ 1.548,67

L35301 € 353,72 € 353,72

L35304 € 10.038,00 € 10.038,00

L35305 € 717,00 € 717,00

L31106 € 717,00 € 717,00

L31107 € 344,16 € 344,16

L35401 € 133,84 € 133,84

S30005 € 96,75 € 96,75

€ 12.400,47

€ 826,00 € 498,36

€ 498,36
8 A08004.b € 405,58 € 27,80

9 A08005.b € 416,65 € 63,33

11 A20013.b € 324,69 € 30,73

€ 121,86

€ 8.812,00 € 7.383,43

€ 7.383,43

€ 2.156,00 € 1.584,57

€ 1.584,57

TOTALE € 23.537,36

NUM. ORD. CODICE

PERSONALE ENEL Impiegati strutture impianti spese tecniche

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 31.051,96 € 21.946,09 € 9.105,87

€ 19.739,24 € 19.705,54 € 33,70

€ 11.312,72 € 2.240,55 € 9.072,17

€ 826,00 € 756,93 € 69,07

€ 3.284,79 € 3.284,79 € 0,00

€ 3.284,79 € 3.284,79 € 0,00

€ 35.162,75 25987,81 € 9.174,94

€ 11.615,84 € 2.598,78 € 9.017,06

€ 2.156,00 € 1.039,51 € 1.116,49

€ 500,00 € 500,00 € 0,00

€ 49.434,59 € 30.126,10 € 19.308,49

€ 30.126,10

€ 13.359,50 € 16.766,60

€ 16.766,60

"Tinteggiatura …": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici forniti

"Preparazione del supporto per l’applicazione di materiali compositi …": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici 

forniti

(*4) (*A)

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE
TIPOLOGIA DI SPESA

(*1)

"Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro,…": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici forniti

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

"Rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P…": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici forniti

"Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio…": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici forniti

"Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio…": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici forniti

TOTALE COSTO CONVENZIONALE
Impianto produttivo non riconducibile alle tipologie previste (cabina elettrica): quantificazione del danno effettuata sugli effettivi costi di preventivazione

dell'intervento

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 14 100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

sub totale 

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

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

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

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi

C. Finiture

IMMOBILE 14

SUB TOTALE € 1.500,00

(*5)

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI
TIPOLOGIA DI SPESA

CLASSIFICAZIONE

(*A)
€ 1.500,00

SUB TOTALE

(*1)

(*2) (*A)

(*3)

RICLASSIFICAZIONE IMPORTO PREVISTO

SUB TOTALE

IMPORTO PREVISTO IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

TOTALE COSTO CONVENZIONALE
Impianto produttivo non riconducibile alle tipologie previste (cabina elettrica): quantificazione del danno effettuata sugli effettivi costi di preventivazione

dell'intervento

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 13 100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo

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

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

Spese per indagini e prelievi (*3)
C. Finiture

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

sub totale 

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

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

IMMOBILE 13 MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili (*1)
di cui opere impiantistiche (*2) (*A)

(*3)

"POSA E REC. GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

(*2)

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

"NOLO GRUPPO ELETTR.":Lavorazione non inerente la sezione immobili

SUB TOTALE

Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi.

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi.

Lavorazione non ammissibile a contributo ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..

Spese di amministratore

"Intonaco civile…": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici forniti

SUB TOTALE

SUB TOTALE

Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014.

PRESTAZIONI DI 

TERZI - OPERE 

ELETTROMECCANI

CHE

"ALIMENT. TEMPOR. CON GRUPPO ELETTROGENO":Lavorazione non inerente la sezione immobili

(*6)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)

Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo minimo riconosciuto 

sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

SUB TOTALE

Spese per indagini e prelievi

"Intonaco civile…": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici forniti
(*4)

(*5)
Spese tecniche (10%-8%-6%)

(*6)

(*5) (*A)

(*4) 

Importo ricalcolato ai sensi dell’Art. 4, comma 7 dell’Ord 57/2012 e ss.mm.ii. Ai sensi del Decreto 53/2014 il contributo 

minimo riconosciuto sull’insieme delle spese tecniche e delle spese tecniche aggiuntive è pari a €2.000,00.

"Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici": costi a carico dell'impresa esecutrice.
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NUM. ORD. CODICE

2 A01002.a € 83,64 € 10,20

22 A06002.b € 22,32 € 22,32

6 F01198.a € 1,18 € 1,18

€ 33,70

L31119 € 525,80 € 525,80

L31120 € 382,40 € 382,40

L31114 € 133,84 € 133,84

L31115 € 43,98 € 43,98

L31116 € 307,83 € 307,83

M30007 € 53,82 € 53,82

L31104 € 1.003,80 € 1.003,80

L31111 € 764,80 € 764,80

L31121 € 669,20 € 669,20

L22203 € 128,25 € 128,25

L22204 € 42,75 € 42,75

L22101 € 213,75 € 213,75

L22102 € 59,85 € 59,85

L22205 € 285,00 € 285,00

L22104 € 1.368,00 € 1.368,00

L22103 € 1.368,00 € 1.368,00

- € 11.312,72 € 1.721,10

€ 9.072,17

€ 826,00 € 69,07

€ 69,07

€ 11.615,84 € 9.017,06

€ 9.017,06

€ 2.156,00 € 1.116,49

€ 1.116,49

TOTALE € 19.308,49

NUM. ORD. CODICE

PERSONALE ENEL Impiegati strutture impianti spese tecniche

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 29.439,78 € 18.280,99 € 11.158,79

€ 29.439,78 € 18.280,99 € 11.158,79

€ 826,00 € 548,43 € 277,57

€ 30.265,78 € 18.829,42 € 11.436,36

€ 10.367,84 € 1.882,94 € 8.484,90

€ 2.048,00 € 753,18 € 1.294,82

€ 500,00 € 500,00 € 0,00

€ 43.181,62 € 21.965,54 € 21.216,08

€ 21.965,54

€ 11.355,58 € 10.609,96

€ 10.609,96

NUM. ORD. CODICE
Terzi L21201 € 386,65 € 386,65

Terzi L21201 € 3.866,50 € 3.866,50

Terzi L34104 € 1.261,92 € 1.261,92

Terzi L11101 € 411,20 € 411,20

Terzi L11203 € 66,82 € 66,82

Terzi L11108 € 1.768,16 € 1.768,16

Terzi L11109 € 986,88 € 986,88

Terzi L11111 € 1.603,68 € 1.603,68

Terzi L11203 € 267,28 € 267,28

Terzi L11204 € 539,70 € 539,70

€ 11.158,79

\
SPESE PER INDAGINI E 

PRELIEVI
€ 826,00 € 277,57

€ 277,57

\ SPESE TECNICHE € 10.367,84 € 8.484,90

€ 8.484,90

\
SPESE TECNICHE 

AGGIUNTIVE
€ 2.048,00 € 1.294,82

€ 1.294,82

TOTALE € 21.216,08

NUM. ORD. CODICE

\ \ Strutture edili Spese tecniche 

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi di miglioramento sismico.

Importo non ammesso a contributo in seguito a revisione del quadro economico con DSAN del tecnico incaricato.

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi di miglioramento sismico.

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi di miglioramento sismico.

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi di miglioramento sismico.

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi di miglioramento sismico.

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi di miglioramento sismico.

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi di miglioramento sismico.

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi di miglioramento sismico.

(*4)

SUB TOTALE

Impianto produttivo non riconducibile alle tipologie previste (cabina elettrica): quantificazione del danno effettuata sugli effettivi costi di preventivazione

dell'intervento

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi di miglioramento sismico.

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi di miglioramento sismico.

"Sovrapprezzo ai solai misti ...per ogni centimetro di calcestruzzo in più sulla soletta": lavorazione non ammessa in quanto non 

riscontrata negli elaborati grafici allegati.

TIPOLOGIA DI SPESA
RICLASSIFICAZIONE IMPORTO PREVISTO

(*A)
€ 1.500,00

SUB TOTALE € 1.500,00

CLASSIFICAZIONE

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

SUB TOTALE

(*1)

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 15 100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE
TIPOLOGIA DI SPESA

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

TOTALE COSTO CONVENZIONALE

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

IMPORTO PREVISTO

C. Finiture

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

sub totale 

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

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

SUB TOTALE

(*4)
Spese tecniche (10%-8%-6%)

SUB TOTALE

A. Costi per opere strutturali

Importo ricalcolato ai sensi dell’Art. 4, comma 7 dell’Ord 57/2012 e ss.mm.ii.

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONEIMMOBILE 15

(*1)

"Scavo…": quantità non ammessa in quanto non riscontrata negli elaborati grafici allegati

SUB TOTALE

(*5)
Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014.Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE
TIPOLOGIA DI SPESA

IMPORTO PREVISTO IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

"Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici": costi a carico dell'impresa esecutrice.

(*A) (*3)

(*1) (*A)di cui opere edili

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

Spese di amministratore

di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi (*2)

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

(*3)
SUB TOTALE

SUB TOTALE

(*2)

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi di miglioramento sismico.

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi di miglioramento sismico.

PRESTAZIONI DI 

TERZI - OPERE 

ELETTROMECCANI

CHE

SPESE PER INDAGINI E PRELIEVI

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi di miglioramento sismico.

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi di miglioramento sismico.

€ 1.500,00

Importo massimo ammissibile ai sensi del Decreto n. 53/2014.

Lavorazioni non ammesse a contributo in quanto non inerenti la sezione immobili o per le quali non risulta fornita adeguata 

documentazione tecnica che attesti la correlazione con gli interventi di miglioramento sismico.

"COSTR. O SOST. IMP. ILLUM. CABINA": lavorazione non ammissibile in quanto non risulta dimostrato il nesso di causalità con 

l'evento sismico e non risulta indicata la correlazione tra gli interventi si miglioramento sismico e la realizzazione di tale 

impianto.

Importo ricalcolato in base all’Allegato A del Decreto 53/2014.

SUB TOTALE € 1.500,00

CLASSIFICAZIONE RICLASSIFICAZIONE IMPORTO PREVISTO

 (*4) 

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI
TIPOLOGIA DI SPESA

(*A)

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

(*2)
Importo massimo ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

SUB TOTALE

(*3)
Importo massimo ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

SUB TOTALE

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI
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IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 36.657,99 € 25.571,01 € 11.086,98

€ 36.657,99 € 25.571,01 € 11.086,98

€ 826,00 € 767,13 € 58,87

€ 37.483,99 26338,14 € 11.145,85

€ 10.367,84 € 2.633,81 € 7.734,03

€ 2.048,00 € 1.053,53 € 994,47

€ 500,00 € 500,00 € 0,00

€ 50.399,83 € 30.525,48 € 19.874,35

€ 30.525,48

€ 11.355,58 € 19.169,90

€ 19.169,90

NUM. ORD. CODICE
Terzi L21102 € 3.800,00 € 3.800,00

Terzi L21404 € 2.460,98 € 2.460,98

Terzi L21202 € 2.926,00 € 2.926,00

Terzi L21601 € 760,00 € 760,00

Terzi L21603 € 1.140,00 € 1.140,00

€ 11.086,98

\
SPESE PER INDAGINI E 

PRELIEVI
€ 826,00 € 58,87

€ 58,87

\ SPESE TECNICHE € 10.367,84 € 7.734,03

€ 7.734,03

\
SPESE TECNICHE 

AGGIUNTIVE
€ 2.048,00 € 994,47

TOTALE € 19.874,35

NUM. ORD. CODICE

\ \ Strutture edili Spese tecniche 

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 27.628,12 € 23.313,35 € 4.314,77

€ 27.628,12 € 23.313,35 € 4.314,77

€ 826,00 € 699,40 € 126,60

€ 28.454,12 24012,75 € 4.441,37

€ 10.367,84 € 2.401,28 € 7.966,56

€ 2.048,00 € 960,51 € 1.087,49

€ 500,00 € 500,00 € 0,00

€ 41.369,96 € 27.874,54 € 13.495,42

€ 27.874,54

€ 11.355,58 € 16.518,96

€ 16.518,96

NUM. ORD. CODICE
Terzi L11106 € 555,12 € 555,12

Terzi L21509 € 408,68 € 408,68

Terzi L16702 € 15,42 € 15,42

Terzi L21101 € 811,35 € 811,35

Terzi L21201 € 889,48 € 889,48

Terzi L21401 € 1.250,08 € 1.250,08

Terzi L21402 € 384,64 € 384,64

€ 4.314,77

\
SPESE PER INDAGINI E 

PRELIEVI
€ 826,00 € 126,60

€ 126,60

\ SPESE TECNICHE € 10.367,84 € 7.966,56

€ 7.966,56

\

SPESE TECNICHE 

AGGIUNTIVE € 2.048,00 € 1.087,49

€ 1.087,49

TOTALE € 13.495,42

NUM. ORD. CODICE

\ \ Strutture edili Spese tecniche 

SUB TOTALE

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Importo massimo ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

SUB TOTALE

(*1)

SUB TOTALE

IMPORTO PREVISTO IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

Importo massimo ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

(*1)

(*3)

(*2)

(*3)

Importo massimo ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

(*2)

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE
TIPOLOGIA DI SPESA

(*A)

SUB TOTALE € 1.500,00

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

Spese di amministratore

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

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

IMMOBILE 17 MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI
TIPOLOGIA DI SPESA

CLASSIFICAZIONE RICLASSIFICAZIONE IMPORTO PREVISTO

(*A)
€ 1.500,00

SUB TOTALE € 1.500,00

(*4)
Importo massimo ammissibile ai sensi del Decreto n. 53/2014.

SUB TOTALE

TOTALE COSTO CONVENZIONALE
Impianto produttivo non riconducibile alle tipologie previste (cabina elettrica): quantificazione del danno effettuata sugli effettivi costi di preventivazione

dell'intervento

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 17 100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

di cui opere impiantistiche

sub totale 

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi

 (*4) 

C. Finiture

di cui opere edili

RICLASSIFICAZIONE IMPORTO PREVISTOCLASSIFICAZIONE

€ 1.500,00

(*4) Importo massimo ammissibile ai sensi del Decreto n. 53/2014.

TOTALE COSTO CONVENZIONALE
Impianto produttivo non riconducibile alle tipologie previste (cabina elettrica): quantificazione del danno effettuata sugli effettivi costi di preventivazione

dell'intervento

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 16 100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

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

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

C. Finiture

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

sub totale 

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

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

IMMOBILE 16 MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi

(*1) (*A)

(*2)

TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO PREVISTO IMPORTO NON AMMESSO

Importo massimo ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

SUB TOTALE

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

MOTIVAZIONE

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

 (*4) 

(*A) (*3)

(*1) (*A)

(*A) (*3)

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

SUB TOTALE

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

(*2)

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI
TIPOLOGIA DI SPESA

SUB TOTALE
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IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 29.999,53 € 21.322,59 € 8.676,94

€ 29.999,53 € 21.322,59 € 8.676,94

€ 826,00 € 639,68 € 186,32

€ 30.825,53 € 21.962,27 € 8.863,26

€ 10.367,84 € 2.196,23 € 8.171,61

€ 2.048,00 € 878,49 € 1.169,51

€ 500,00 € 500,00 € 0,00

€ 43.741,37 € 25.536,99 € 18.204,38

€ 25.536,99

€ 11.355,58 € 14.181,41

€ 14.181,41

NUM. ORD. CODICE
Terzi L11117 € 2.950,36 € 2.950,36

Terzi L11106 € 555,12 € 555,12

Terzi L11107 € 668,20 € 668,20

Terzi L11122 € 264,61 € 264,61

Terzi L11203 € 133,64 € 133,64

Terzi L11204 € 55,51 € 55,51

Terzi L11205 € 277,56 € 277,56

Terzi L16702 € 107,94 € 107,94

Terzi L21201 € 1.933,25 € 1.933,25

Terzi L21401 € 456,00 € 456,00

Terzi L21501 € 855,00 € 855,00

Terzi L21509 € 323,00 € 323,00

Terzi S30005 € 96,75 € 96,75

€ 8.676,94

\
SPESE PER INDAGINI E 

PRELIEVI
€ 826,00 € 186,32

€ 186,32

\ SPESE TECNICHE € 10.367,84 € 8.171,61

€ 8.171,61

\ SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE € 2.048,00 € 1.169,51

€ 1.169,51

TOTALE € 18.204,38

NUM. ORD. CODICE

\ \ Strutture edili Spese tecniche 

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 39.937,42 € 16.153,85 € 23.783,57

€ 39.937,42 € 16.153,85 € 23.783,57

€ 826,00 € 484,62 € 341,38

€ 40.763,42 € 16.638,47 € 24.124,95

€ 10.367,84 € 1.663,85 € 8.703,99

€ 2.048,00 € 665,54 € 1.382,46

€ 500,00 € 500,00 € 0,00

€ 53.679,26 € 19.467,86 € 34.211,40

€ 19.467,86

€ 11.355,58 € 8.112,28

€ 8.112,28

NUM. ORD. CODICE

Terzi L11103 € 339,24 € 339,24

Terzi L11106 € 555,12 € 555,12

Terzi L11201 € 164,48 € 164,48

Terzi L11202 € 143,92 € 143,92

Terzi L11203 € 66,82 € 66,82

Terzi L11204 € 77,10 € 77,10

Terzi L21101 € 456,00 € 456,00

Terzi L34104 € 1.261,92 € 1.261,92

Terzi L21201 € 3.427,13 € 3.427,13

Terzi L21202 € 7.220,00 € 7.220,00

Terzi L21501 € 1.995,00 € 1.995,00

Terzi L21601 € 1.368,00 € 1.368,00

Terzi L21603 € 2.052,00 € 2.052,00

Terzi L11101 € 205,60 € 205,60

Terzi L11203 € 66,82 € 66,82

Terzi L11112 € 1.727,04 € 1.727,04

Terzi L11201 € 986,88 € 986,88

Terzi L11202 € 1.007,44 € 1.007,44

Terzi L11203 € 200,46 € 200,46

Terzi L11204 € 462,60 € 462,60

€ 23.783,57

\
SPESE PER INDAGINI E 

PRELIEVI € 826,00 € 341,38

€ 341,38

\ SPESE TECNICHE € 10.367,84 € 8.703,99

€ 8.703,99

\
SPESE TECNICHE 

AGGIUNTIVE € 2.048,00 € 1.382,46

€ 1.382,46

TOTALE € 34.211,40

NUM. ORD. CODICE

\ \ Strutture edili Spese tecniche 

(*4)
Importo massimo ammissibile ai sensi del Decreto n. 53/2014.

SUB TOTALE

TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO PREVISTO

(*2)
Importo massimo ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

SUBTOTALE

(*3)
Importo massimo ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

SUBTOTALE

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

(*1)

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

SUB TOTALE

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 19 100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo

IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

TOTALE COSTO CONVENZIONALE
Impianto produttivo non riconducibile alle tipologie previste (cabina elettrica): quantificazione del danno effettuata sugli effettivi costi di preventivazione

dell'intervento

Spese tecniche (10%-8%-6%) (*A) (*3)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)  (*4) 
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

sub totale 

(*1) (*A)
di cui opere impiantistiche

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

COMPENSO FORF. DANNI PER ELETTRODOTTI: lavorazioni non ammissibile a contributo.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

RIUNIONE DI COORDINAMENTO: importo non ammissibile a contributo.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

IMMOBILE 19 MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

Spese per indagini e prelievi (*2)
C. Finiture

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

(*4)
Importo massimo ammissibile ai sensi del Decreto n. 53/2014.

SUBTOTALE

(*1)

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili

(*A)
€ 1.500,00

SUB TOTALE € 1.500,00

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI
TIPOLOGIA DI SPESA

CLASSIFICAZIONE RICLASSIFICAZIONE IMPORTO PREVISTO

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

SUB TOTALE

(*3)

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE
TIPOLOGIA DI SPESA

IMPORTO PREVISTO IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

TOTALE COSTO CONVENZIONALE
Impianto produttivo non riconducibile alle tipologie previste (cabina elettrica): quantificazione del danno effettuata sugli effettivi costi di preventivazione

dell'intervento

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 18 100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo

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

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi

C. Finiture

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

sub totale 

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

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

IMMOBILE 18 MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili (*1) (*A)

CLASSIFICAZIONE RICLASSIFICAZIONE IMPORTO PREVISTO

(*A) (*3)

Importo massimo ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

(*A)
€ 1.500,00

€ 1.500,00

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

TIPOLOGIA DI SPESA

SUB TOTALE

(*2)

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

SUBTOTALE

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

(*2)
Importo massimo ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

SUBTOTALE

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.
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IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 27.068,40 € 20.830,21 € 6.238,19

€ 27.068,40 € 20.830,21 € 6.238,19

€ 826,00 € 624,91 € 201,09

€ 27.894,40 € 21.455,12 € 6.439,28

€ 10.367,84 € 2.145,51 € 8.222,33

€ 2.048,00 € 858,20 € 1.189,80

€ 500,00 € 500,00 € 0,00

€ 40.810,24 € 24.958,83 € 15.851,41

€ 24.958,83

€ 11.355,58 € 13.603,25

€ 13.603,25

NUM. ORD. CODICE

Terzi L11109 € 986,88 € 986,88

Terzi L11115 € 2.456,92 € 2.456,92

Terzi L11201 € 358,57 € 358,57

Terzi L11202 € 388,58 € 388,58

Terzi L11203 € 133,64 € 133,64

Terzi L11204 € 147,26 € 147,26

Terzi L16702 € 30,84 € 30,84

Terzi L21201 € 878,75 € 878,75

Terzi L21401 € 760,00 € 760,00

Terzi S30005 € 96,75 € 96,75

€ 6.238,19

\
SPESE PER INDAGINI E 

PRELIEVI
€ 826,00 € 201,09

€ 201,09

\ SPESE TECNICHE € 10.367,84 € 8.222,33

€ 8.222,33

\
SPESE TECNICHE 

AGGIUNTIVE
€ 2.048,00 € 1.189,80

€ 1.189,80

TOTALE € 15.851,41

NUM. ORD. CODICE

\ \ Strutture edili Spese tecniche 

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 25.280,84 € 19.215,09 € 6.065,75

€ 25.280,84 € 19.215,09 € 6.065,75

€ 826,00 € 576,45 € 249,55

€ 26.106,84 € 19.791,54 € 6.315,30

€ 10.355,36 € 1.979,15 € 8.376,21

€ 2.048,00 € 791,66 € 1.256,34

€ 500,00 € 500,00 € 0,00

€ 39.010,20 € 23.062,35 € 15.947,85

€ 23.062,35

€ 11.355,58 € 11.706,77

€ 11.706,77

NUM. ORD. CODICE

Terzi L11111 € 1.603,68 € 1.603,68

Terzi L11108 € 884,08 € 884,08

Terzi L11106 € 555,12 € 555,12

Terzi L11203 € 133,64 € 133,64

Terzi L11201 € 172,70 € 172,70

Terzi L11204 € 77,10 € 77,10

Terzi L11202 € 151,12 € 151,12

Terzi L16702 € 61,68 € 61,68

Terzi L21101 € 641,25 € 641,25

Terzi L21201 € 966,63 € 966,63

Terzi L21402 € 190,00 € 190,00

Terzi L21401 € 532,00 € 532,00

Terzi S30005 € 96,75 € 96,75

€ 6.065,75

\
SPESE PER INDAGINI E 

PRELIEVI
€ 826,00 € 249,55

€ 249,55

\ SPESE TECNICHE € 10.355,36 € 8.376,21

€ 8.376,21

\
SPESE TECNICHE 

AGGIUNTIVE
€ 2.048,00 € 1.256,34

€ 1.256,34

TOTALE € 15.947,85

NUM. ORD. CODICE

\ \ Strutture edili Spese tecniche 

(*A)
€ 1.500,00

SUB TOTALE € 1.500,00

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI

TIPOLOGIA DI SPESA
CLASSIFICAZIONE RICLASSIFICAZIONE IMPORTO PREVISTO

(*3)
Importo massimo ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

SUBTOTALE

(*4)
Importo massimo ammissibile ai sensi del Decreto n. 53/2014.

SUB TOTALE

(*2)
Importo massimo ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

SUBTOTALE

(*1)

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

COMP. FORF. DANNI PER INTERV. SOSTEGNI: lavorazioni non ammissibile a contributo ai sensi dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

RIUNIONE DI COORDINAMENTO: importo non ammissibile a contributo.

SUB TOTALE

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 20 100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO PREVISTO MOTIVAZIONEIMPORTO NON AMMESSO

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

TOTALE COSTO CONVENZIONALE
Impianto produttivo non riconducibile alle tipologie previste (cabina elettrica): quantificazione del danno effettuata sugli effettivi costi di preventivazione

dell'intervento

sub totale 

Spese tecniche (10%-8%-6%) (*A) (*3)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)  (*4) 
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)

di cui opere edili (*1) (*A)
di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi

C. Finiture

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

A. Costi per opere strutturali

IMMOBILE 20 MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

(*2)

A. Costi per opere strutturali

IMMOBILE 21

di cui opere edili (*1) (*A)
di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi (*2)
C. Finiture

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

sub totale 

Spese tecniche (10%-8%-6%) (*A) (*3)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)  (*4) 
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)

Spese di amministratore

IMPORTO PREVISTO IMPORTO NON AMMESSO

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

TOTALE COSTO CONVENZIONALE
Impianto produttivo non riconducibile alle tipologie previste (cabina elettrica): quantificazione del danno effettuata sugli effettivi costi di preventivazione

dell'intervento

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

RIUNIONE DI COORDINAMENTO: importo non ammissibile a contributo ai sensi dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 21 100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo

(*4)

SUB TOTALE

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

TIPOLOGIA DI SPESA

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI

(*1)

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

COMP. FORF. DANNI PER INTERV. SOSTEGNI: lavorazioni non ammissibile a contributo ai sensi dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Importo massimo ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

SUBTOTALE

IMPORTO PREVISTO

€ 1.500,00
(*A)

(*3)

TIPOLOGIA DI SPESA
CLASSIFICAZIONE RICLASSIFICAZIONE

€ 1.500,00

SUB TOTALE

(*2)
Importo massimo ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

SUBTOTALE

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Importo massimo ammissibile ai sensi del Decreto n. 53/2014.

SUB TOTALE

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

MOTIVAZIONE

Lavorazione non afferente alla sezione immobili
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DESCRIZIONE ASSICURAZIONE

IMMOBILE 1 € 13.359,50

IMMOBILE 2 € 13.359,50

IMMOBILE 3 € 3.746,76

IMMOBILE 4 € 3.746,76

IMMOBILE 5 € 13.359,50

IMMOBILE 6 € 13.359,50

IMMOBILE 7 € 13.359,50

IMMOBILE 8 € 13.359,50

IMMOBILE 9 € 3.746,76

IMMOBILE 10 € 13.359,50

IMMOBILE 11 € 3.746,76

IMMOBILE 12 € 13.359,50

IMMOBILE 13 € 13.359,50

IMMOBILE 14 € 13.359,50

IMMOBILE 15 € 11.355,58

IMMOBILE 16 € 11.355,58

IMMOBILE 17 € 11.355,58

IMMOBILE 18 € 11.355,58

IMMOBILE 19 € 11.355,58

IMMOBILE 20 € 11.355,58

IMMOBILE 21 € 11.355,58

TOTALE € 228.071,10

€ 13.748,81 € 13.748,81

€ 13.603,25

€ 25.536,99

€ 27.874,54

€ 21.965,54 € 21.965,54

€ 27.874,54

€ 14.181,41

€ 8.112,28€ 8.112,28

€ 16.518,96

€ 19.467,86 € 19.467,86

€ 30.126,10 € 30.126,10 € 16.766,60

€ 24.958,83 € 24.958,83 € 13.603,25

€ 10.609,96

€ 25.536,99 € 14.181,41

€ 16.518,96

€ 6.406,53 -€ 6.952,97 € 0,00

€ 10.609,96

€ 30.525,48 € 30.525,48 € 19.169,90 € 19.169,90

€ 389,31 € 389,31

€ 10.245,17 € 10.245,17 -€ 3.114,33 € 0,00

€ 16.766,60

€ 11.121,35 € 11.121,35 € 7.374,59 € 7.374,59

€ 6.406,53

-€ 3.635,79 € 0,00

€ 7.254,37 € 7.254,37 € 3.507,61 € 3.507,61

€ 0,00

€ 10.784,15 € 10.784,15 -€ 2.575,35 € 0,00

€ 9.723,71 € 9.723,71

€ 4.683,73

€ 12.356,21 € 12.356,21 € 8.609,45 € 8.609,45

IMPORTO CONCESSOCOSTO CONVENZIONALE IMPORTO AMMISSIBILE COSTO AMMISSIBILE DECURATATO DALL'INDENNIZZO

€ 135.508,39

-€ 2.752,56

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI

€ 12.639,64

€ 274,57

€ 0,00

€ 11.706,77€ 23.062,35

€ 9.019,53

€ 10.606,94

€ 274,57

€ 9.019,53 -€ 4.339,97

€ 8.430,49

€ 10.606,94

-€ 719,86

€ 111.417,56 € 135.508,39€ 339.488,66 € 339.488,66

€ 8.430,49 € 4.683,73

NOTE

1. Il tecnico dichiara che l’impiantistica esistente, prossima alla dismissione, non è riutilizzabile, neppure in altri impianti ma fornisce, per ciascuna cabina, una stima dei costi di recupero, derivanti dalla cessione di ferro, rame e cavi isolati in rame. Vista la 

variabilità delle quotazioni di tali materiali, in fase di erogazione sarà pertanto necessario verificare gli effettivi valori di recupero.

2. In merito ai costi relativi agli oneri per la sicurezza relativi alle cabine oggetto di riparazione locale, in fase di erogazione sarà necessario verificare, attraverso documentazione fotografica, l’allestimento delle opere richieste ed il tempo di utilizzo delle stesse.

3. n merito all’immobile 14 si rileva che l’importo previsto coincide con quanto presente in perizia giurata mentre in domanda di contributi l’importo richiesto è pari a € 64.254,87, quindi superiore a quanto periziato.

All’interno della documentazione allegata è presente una DSAN a rettifica del quadro economico presente in perizia, tuttavia, essendo tale importo superiore a quanto periziato, la rettifica del documento peritale con DSAN non può essere accolta.

€ 13.634,07 € 13.634,07

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI

€ 12.639,64

€ 23.062,35 € 11.706,77

€ 0,00
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IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 102.165,75 € 97.417,17 € 4.748,58

€ 55.964,39 € 41.477,98 € 14.486,41

€ 9.492,00 € 6.944,76 € 2.547,24

€ 167.622,14 € 145.839,91 € 21.782,23

€ 167.622,14 € 145.839,91 € 21.782,23

€ 116.671,93

€ 14.027,51 € 131.812,40

€ 116.671,93

MOTIVAZIONE

NUM. ORD. CODICE
Materiali 237354 € 823,03 € 823,03 DOSSI

\ \ \ \ CENTO EST

Materiali 237240 € 194,36 € 194,36 RIGONA

\ \ \ \ COLLARA

\ \ \ \ CHIESA NUOVA
Materiali 237393 € 2.365,49 € 2.365,49 MADONNA BOSCHI

Materiali 237273 € 1.365,70 € 1.365,70 LEONA

€ 4.748,58

Terzi L22201 € 37,62 € 37,62 DOSSI

Terzi M20001 € 21,78 € 21,78 "

Terzi L31120 € 382,40 € 382,40 "

Terzi M30007 € 46,80 € 46,80 "

Terzi L31119 € 525,80 € 525,80 "

Terzi L31121 € 669,20 € 669,20 "

Terzi L14102 € 580,10 € 580,10 "

Terzi L16701 € 154,20 € 154,20 "

Terzi L22202 € 161,50 € 161,50 CENTO EST

Terzi L22203 € 85,50 € 85,50 "

Terzi M30007 € 46,80 € 46,80 "

Terzi L22101 € 460,75 € 460,75 "

Terzi L31119 € 525,80 € 525,80 "

Terzi L31120 € 382,40 € 382,40 "

Terzi L16701 € 13,88 € 13,88 RIGONA

Terzi L21508 € 132,22 € 132,22 "

Terzi L31119 € 525,80 € 525,80 "

Terzi L31120 € 382,40 € 382,40 "

Terzi L31121 € 669,20 € 669,20 "

Terzi L14103 € 411,20 € 411,20 COLLARA

Terzi L16401
€ 143,92 € 143,92

"

Terzi L16701
€ 30,84 € 30,84

"

Terzi L22101 € 427,50 € 427,50 "

Terzi L31119 € 525,80 € 525,80 "

Terzi L31120 € 382,40 € 382,40 "

Terzi L31121 € 669,20 € 669,20 "

Terzi L35401 € 200,76 € 200,76 "

Terzi L31119 € 525,80 € 525,80 CHIESA NUOVA

Terzi L31121 € 669,20 € 669,20 "

Terzi M30007 € 46,80 € 46,80 "

Terzi L31120 € 382,40 € 382,40 "

Terzi L16401
€ 143,92 € 143,92

MADONNA BOSCHI

Terzi L16701 € 15,42 € 15,42 "

Terzi L31116 € 267,68 € 267,68 "

Terzi L31119 € 525,80 € 525,80 "

Terzi L31120 € 382,40 € 382,40 "

Terzi L31121 € 669,20 € 669,20 "

Terzi L35401
€ 200,76 € 200,76

"

Terzi L16701
€ 15,42 € 15,42

LEONA

Terzi L31116 € 267,68 € 267,68 "

Terzi L31119 € 525,80 € 525,80 "

Terzi L31120 € 382,40 € 382,40 "

Terzi L31121 € 669,20 € 669,20 "

Terzi L35401
€ 200,76 € 200,76

"

€ 9.492,00 € 2.547,24

€ 2.547,24

TOTALE € 21.782,23

ASSICURAZIONE

€ 14.027,51

€ 14.027,51

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

(*2)

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER I BENI STRUMENTALI € 116.671,93

TOTALE € 145.839,91 € 131.812,40 € 116.671,93

€ 145.839,91 € 131.812,40 € 116.671,93BENI STRUMENTALI - IMMOBILE 10

NOTE: in merito alla valutazione della sezine beni strumentali, si rimanda alla "tabella del contributo concedibile realtiva alle singole cabine" presente nel fascicolo istruttorio.

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER BENI STRUMENTALI

IMPORTO AMMISSIBILE COSTO AMMISSIBILE DECURATATO DALL'INDENNIZZO IMPORTO CONCESSODESCRIZIONE

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

BENI DA RIACQUISTARE MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

B. costi per il trasporto

C. costi per il montaggio (*2)

A. fornitura del bene (*1)

(*3)

TOTALE

D. costi per il collaudo

E. costi per lo smaltimento

TIPOLOGIA DI SPESA

ASSICURAZIONE

IMPORTO NON AMMESSO

IMPORTO CONCEDIBILE (80% 

DELL'IMPORTO AMMISSIBILE)

(*3)

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER I BENI STRUMENTALI

SUB TOTALE

CABINA

SUB TOTALE

MINORE TRA IL 80% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE E L'IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DELL'INDENNIZZO

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

IMPORTO PREVISTO

TOTALE IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

(*1)

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

BENI STRUMENTALI 

TOTALE RIPRISTINO

COMPENSO FORF. DANNI PER ELETTRODOTTI: lavorazioni non ammissibile a contributo.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

F. spese tecniche

F. spese tecniche

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

AVVISO UTENZA SOSP. SERVIZIO IMPIANTO: importo non ammissibile a contributo ai sensi dell'Ord. 

57/2012 e ss.mm.ii.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

AVVISO UTENZA SOSP. SERVIZIO IMPIANTO: importo non ammissibile a contributo ai sensi dell'Ord. 

57/2012 e ss.mm.ii.

Lavorazione non afferente alla sezione immobili

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

AVVISO UTENZA SOSP. SERVIZIO IMPIANTO: importo non ammissibile a contributo ai sensi dell'Ord. 

57/2012 e ss.mm.ii.

COMPENSO FORF. DANNI PER ELETTRODOTTI: lavorazioni non ammissibile a contributo ai sensi 

dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

AVVISO UTENZA SOSP. SERVIZIO IMPIANTO: importo non ammissibile a contributo ai sensi dell'Ord. 

57/2012 e ss.mm.ii.

COMPENSO FORF. DANNI PER ELETTRODOTTI: lavorazioni non ammissibile a contributo ai sensi 

dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

Lavorazioni relative alla sezione delocalizzazione.

 


