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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. 4193 del 14 Dicembre 2016 

Domanda prot. n. CR/19084/2016 del 07/04/2016, presentata da STABILIMENTO 

CHIMICO DOTT. CARLO COLLI DI EREDI COLLI SRL, ai  sensi dell’Ordinanza 57/2012 e 

ss.mm. Concessione del contributo per interventi relativi all’immobile.

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

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

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

Viste altresì:

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

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

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

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

delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” 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 e 56/2015;

- 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 e 32/2015;

- 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. 64 del 30 dicembre 2015 “Approvazione dello schema di

convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
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sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle 

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. 18 dell'8 maggio 2015 “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 dei contributi previsti nell’ordinanza n. 57/2012 e 

s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 

2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”;

- 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, 
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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 

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);

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:

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:
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Ø 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;

Ø 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;

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;
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Preso atto, altresì:

− che in data 07/04/2016 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda Prot.

CR/19084/2016  presentata da STABILIMENTO CHIMICO DOTT. CARLO COLLI DI 

EREDI COLLI SRL, con sede legale a Carpi (MO), via Tre Ponti, n. 2, C.F. 01731800361;

− che la suddetta impresa:

Ø ha dichiarato di essere comodataria di un immobile in via Tre Ponti, n. 2,

Carpi (MO), dove esercita l’attività commercio all’ingrosso di prodotti chimici, farmaceutici, 

gas compressi in bombole, anidride solforosa e ammoniaca per l’industria, il settore tessile 

e l’agricoltura, additivi chimici e prodotti specializzati per enologia;

Ø ha dichiarato di avere subito, per effetto del sisma, un danneggiamento al 

suddetto immobile;

Ø ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.,  un 

contributo a fondo perduto relativo ai danni subiti dall’immobile;

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., anche tramite 

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

positivo;

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

parere positivo sulla richiesta di contributo nella seduta del 21/11/2016,  come risulta dal 

verbale conservato agli atti dal Responsabile del Servizio Commercio, turismo e qualità 

delle aree turistiche, in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle domande;

• che in data 23/11/2016, sul sistema Sfinge, il beneficiario ha accettato il

contributo e ha dichiarato la volontà di dare attuazione al programma presentato;

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

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

Dato atto :

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

ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo è E97H16001070001; tale 

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

progetto;
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− che è stato acquisito e conservato agli atti della struttura del Responsabile 

del Servizio Commercio, Turismo e Qualità delle aree turistiche, in qualità di Responsabile 

della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 il 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC-10757-2016 del 29/08/2016), dal 

quale risulta che il richiedente è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed 

assistenziali;

− che è stata richiesta l’informazione antimafia ai sensi del d.lgs 159/2011 

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”, così come modificato dal d.lgs 153/2014 e che, ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, essendo decorsi 30 

giorni dalla suddetta richiesta, è possibile procedere alla concessione dei contributi, fatta 

salva la necessità di revoca degli stessi in caso di esito negativo degli accertamenti svolti 

dalla competente Prefettura;

− che è stato verificato  presso il Comune di Carpi (MO), il possesso del titolo 

abilitativo edilizio “SCIA” (ns. prot. CR/21366/2016 del 20/04/2016);

Verificata la copertura finanziaria dei contributi  previsti nell’Allegato 1 del 

presente provvedimento;

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

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;

DECRETA

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

integralmente richiamate, a favore di STABILIMENTO CHIMICO DOTT. CARLO COLLI DI 

EREDI COLLI SRL, con sede legale a Carpi (MO), via Tre Ponti, n. 2, C.F. 01731800361, 

un contributo complessivo pari a € 415.399,98;

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

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

21/11/2016, sulla base dell’istruttoria di merito svolta da Invitalia S.p.A., anche tramite le 

proprie società controllate, ai sensi dell’Ordinanza 75/2012;
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3. di dare atto altresì che la relativa spesa risulta finanziata con le risorse di cui

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

Ordinanza 15/2013;

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a STABILIMENTO

CHIMICO DOTT. CARLO COLLI DI EREDI COLLI SRL e a BANCO POPOLARE

SOCIETA’ COOPERATIVA – filiale di Carpi, istituto di credito prescelto dal beneficiario in

sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile del Servizio Commercio,

turismo e qualità delle aree turistiche, in qualità di Responsabile della procedura istruttoria

delle domande presentate ai sensi dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.,  con le modalità

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

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

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

approvate con l’Ordinanza 74/2012;

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

(firmato digitalmente)Bologna



ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

STABILIMENTO CHIMICO DOTT. CARLO COLLI DI EREDI COLLI SRL

ANAGRAFICA

TIPO impresa  PROTOCOLLI FASCICOLO

LEGALE RAPPRESENTANTE 
(se impresa) / PERSONA FISI-
CA ( se privato)

DANTE COLLI CLLDNT35T29B819X

RICHIESTA DI CONTRIBUTO CR-19084-2016 07/04/16

FASCICOLO ISTRUTTORIO CR-61575-2016 02/11/16

SEDE LEGALE Via Tre Ponti, 2 – 41012 Carpi (MO) ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI Via Tre Ponti, 2 – 41012 Carpi (MO) ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI

CODICE FISCALE/P.IVA 01731800361 CUP E97H16001070001

DELOCALIZZAZIONE NO TITOLO ABILITATIVO CR-21366-2016 20/04/16

CODICE ATECO           
dell'attività svolta nell'im-
mobile

G-46.75.02 (codice) (codice) (codice)
AIA

DURC rilasciato il 29/08/2016 CR-10757-2016 29/08/16

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA NO NO

ANTIMAFIA (richiesta) CR-63891-2016 14/09/16

BANCA CONVENZIONATA BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA- filiale CARPI
N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIE-
DENTE AL MOMENTO DEL SISMA

8

RECAPITI BENEFICIARIO PER 
LA GESTIONE DELLA PRATICA

IVA IVA ESCLUSA

QUADRO RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO IMPORTO AMMESSO ASSICURAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO 

IMMOBILI € 646.931,35 € 0,00 € 415.399,98

BENI STRUMENTALI € 0,00 € 0,00 € 0,00



SCORTE € 0,00 € 0,00 € 0,00

DELOCALIZZAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRODOTTI DOP/IGP € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 646.931,35 € 0,00 € 415.399,98

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI

IMMOBILE 1
IMPORTO 
RICHIESTO 

IMPORTO AM-
MISSIBILE

IMPORTO NON 
AMMISSIBILE

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

A. Costi per opere strutturali € 26.969,51 € 26.753,61 € 215,90

di cui opere edili € 26.969,51 € 26.753,61 € 215,90 (*1)

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

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

C. Finiture € 7.232,64 € 7.232,64 € 0,00

di cui opere edili € 7.232,64 € 7.232,64 € 0,00

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

sub totale € 34.202,15 € 33.986,25 € 215,90

Spese tecniche (10%-8%-6%) € 3.520,22 € 3.398,63 € 121,59 (*2)

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

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

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

TOTALE COSTO DA COMPU-
TO M.E.

€ 38.722,37 € 38.384,88 € 337,49 (*1) (*2)

TOTALE COSTO CONVENZIO-
NALE

€ 120.406,51
Tabella B lettera b) Livello operativo B – C (370,00 €/mq)

DECREMENTI: -30% Per immobili, o porzioni di immobili, destinati al ricovero mezzi o a magazzino che non necessitano di 
particolari finiture e impiantistiche.



ASSICURAZIONE € 0,00 TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO € 38.384,88

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1 € 38.384,88 100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PREVI-
STO

IMPORTO NON 
AMMESSO

MOTIVAZIONE
NUM. ORD. CODICE

(*1)

6 B01037 € 407,54 € 45,32
DEMOLIZIONE DI MASSETTO: quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici 
( demolizione con larghezza variabile da 1 m a 0,80 m)

7 B01036 € 185,28 € 20,60
DEMOLIZIONE VESPAIO: quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici ( 
demolizione con larghezza variabile da 1 m a 0,80 m)

8 B01112 € 395,93 € 53,46
SCARRIOLATURA MATERIALI: quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici 
( 9,68 mc)

9 B01109 € 513,92 € 69,40
TRASPORTO A DISCARICA: quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici ( 
9,68 mc)

10 13.3.A.6.AD € 129,95 € 27,12 ONERI DI DISCARICA: quantità ricalcolata sulla base delle voci n.5-6-7

SUB TOTALE € 215,90

(*2) SPESE TECNICHE € 3.520,22 € 121,59
Importo ricalcolato secondo quanto previsto dall’art.4 comma 7 dell’Ord. 57/12 e 
ss.mm.ii.

SUB TOTALE € 121,59

TOTALE € 337,49

IMMOBILE 2
IMPORTO 
RICHIESTO 

IMPORTO AM-
MISSIBILE

IMPORTO NON 
AMMISSIBILE

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

A. Costi per opere strutturali € 34.173,23 € 34.173,23 € 0,00

di cui opere edili € 34.173,23 € 34.173,23 € 0,00

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

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



C. Finiture € 27.370,41 € 22.171,10 € 5.199,31

di cui opere edili € 27.370,41 € 22.171,10 € 5.199,31 (*1)

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

sub totale € 61.543,64 € 56.344,33 € 5.199,31

Spese tecniche (10%-8%-6%) € 6.284,36 € 5.634,43 € 649,93 (*2)

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

€ 1.300,00 € 1.300,00 € 0,00

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

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

TOTALE COSTO DA COMPU-
TO M.E.

€ 69.128,00 € 63.278,76 € 5.849,24 (*1) (*2)

TOTALE COSTO CONVENZIO-
NALE

€ 29.966,30
Tabella B lettera b) Livello operativo B – C  (370,00 €/mq)

DECREMENTI: -30% Per immobili, o porzioni di immobili, destinati al ricovero mezzi o a magazzino che non necessitano di 
particolari finiture e impiantistiche.

ASSICURAZIONE € 0,00 TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO € 63.278,76

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 2 € 29.966,30
100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'IN-

DENNIZZO

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PREVI-
STO

IMPORTO NON 
AMMESSO

MOTIVAZIONE
NUM. ORD. CODICE

(*1)

17 E04026 € 3.213,19 € 3.213,19
PROTEZIONE TUBI: tale lavorazione non è stata adeguatamente giustificata e non 
è possibile riscontrare il nesso d causalità col sisma e con gli interventi.

18 B02056 € 1.986,12 € 1.986,12
RIMONTAGGIO/RIPASSATURA MANTO DI COPERTURA: lavorazione non coerente 
con i danni rilevati e con gli interventi previsti da cme e riportati negli elaborati 
grafici allegati.

SUB TOTALE € 5.199,31



(*2) SPESE TECNICHE € 6.284,36 € 649,93
Importo ricalcolato secondo quanto previsto dall’art.4 comma 7 dell’Ord. 57/12 e 
ss.mm.ii.

SUB TOTALE € 649,93

TOTALE € 5.849,24

IMMOBILE 3
IMPORTO 
RICHIESTO 

IMPORTO AM-
MISSIBILE

IMPORTO NON 
AMMISSIBILE

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

A. Costi per opere strutturali € 434.345,10 € 394.167,38 € 40.177,72

di cui opere edili € 434.345,10 € 394.167,38 € 40.177,72 (*1)

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

Spese per indagini e prelievi € 3.736,00 € 3.736,00 € 0,00

C. Finiture € 102.223,15 € 94.186,36 € 8.036,79

di cui opere edili € 102.223,15 € 94.186,36 € 8.036,79 (*2)

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

sub totale € 540.304,25 € 492.089,74 € 48.214,51

Spese tecniche (10%-8%-6%) € 54.427,33 € 49.208,97 € 5.218,36 (*3)

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

€ 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00

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

€ 969,00 € 969,00 € 0,00

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

TOTALE COSTO DA COMPU-
TO M.E.

€ 598.700,58 € 545.267,71 € 53.432,87 (*1) (*2)  (*3)

TOTALE COSTO CONVENZIO-
NALE

€ 347.048,80
Tabella B lettera a) Livello operativo E0 (800,00 €/mq)

DECREMENTI: -30% Per immobili, o porzioni di immobili, destinati al ricovero mezzi o a magazzino che non necessitano di 
particolari finiture e impiantistiche.

ASSICURAZIONE € 0,00 TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO € 545.267,71

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 3 € 347.048,80
100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'IN-

DENNIZZO

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE



TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PREVI-
STO

IMPORTO NON 
AMMESSO

MOTIVAZIONE
NUM. ORD. CODICE

(*1)

2 F01095a € 4.681,85 € 150,33

PONTEGGI CON SISTEMA A TELAIO. Valutati a mq di proiezione prospettica di 
facciata. Montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, av-
vicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni: quantità ricalcolata 
dagli elaborati grafici allegati (580,22 mq).

2 F01095b € 2.337,93 € 527,64
NOLEGGIO PER OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE SUCCESSIVO: quantità ricalco-
lata (2.320,88 mq) come da cronoprogramma allegato (noleggio previsto per 4 
mesi successivi al primo).

2 F01095c € 1.684,51 € 54,09
SMONTAGGIO PONTEGGI: quantità ricalcolata dagli elaborati grafici allegati 
(580,22 mq).

3 F01099a € 1.390,77 € 44,66
NOLEGGIO DI PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI valutato a mq di facciata, per i 
primi 30 giorni: quantità ricalcolata dagli elaborati grafici allegati (580,22 mq).

3 F01099b € 2.277,98 € 514,11
NOLEGGIO DI PIANO DI LAVORO PER OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE SUCCES-
SIVO: quantità ricalcolata (2.320,88 mq) come da cronoprogramma allegato (no-
leggio previsto per 4 mesi successivi al primo).

4 F01095b € 1.145,54 € 251,47
PONTEGGI CON SISTEMA A TELAIO NOLEGGIO PER OGNI MESE O FRAZIONE DI 
MESE SUCCESSIVO: quantità ricalcolata (1.146,24 mq) come dalla documentazio-
ne allegata.

4 F01095c € 4.126,87 € 2.063,43
SMONTAGGIO PONTEGGI A FINE LAVORO: quantità ricalcolata dagli elaborati 
grafici allegati (734,32 mq).

5 F01099a € 3.407,24 € 1.703,62
NOLEGGIO DI PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI valutato a mq di facciata, peri 
primi 30 giorni: quantità ricalcolata dagli elaborati grafici allegati (734,32 mq).

5 F01099b € 1.116,16 € 245,02
NOLEGGIO DI PIANO DI LAVORO PER OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE SUCCES-
SIVO: quantità ricalcolata 1.1.46,24 mq come da voce ponteggi n.ord.4.



9 B01004a € 618,37 € 358,99

DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE, ANCHE VOLTATA MURATU-
RA IN MATTONI PIENI: lavorazione ricondotta al codice B01004b mattoni forati 
(prezzo unitario 8,25 €/mq) e quantità ricalcolata (31,44 mq) come da elaborati 
grafici allegati.

11 B01022 € 27.601,89 € 1.700,61
RIMOZIONE DI INTONACI- Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di mu-
ro: quantità ricalcolata (1.757,21 mq) come da elaborati grafici allegati.

13 B01109 € 3.011,64 € 586,21
TRASPORTO A DISCARICA CONTROLLATA DI MATERIALI DI RISULTA: quantità ri-
calcolata (52,83 mc) come da elaborati grafici allegati.

14 13.3.A.6AD € 664,97 € 120,77
ONERE DI SMALTIMENTO IN DISCARICA: quantità ricalcolata (90,70 tn) come da 
elaborati grafici allegati.

18 B02114 € 133.883,60 € 10.051,23
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO PER L’APPLICAZIONE DI MATERIALI COMPOSITI: 
quantità ricalcolata (1.421,40 mq) come da voce n.ord.11.

19 B02121 € 167.815,54 € 12.598,66
FORNITURA E APPLICAZIONE DI TESSUTO IN FIBRA DI VETRO ALCALI-RESISTENTE 
PER IL RINFORZO STRUTTURALE: quantità ricalcolata (1.421,40 mq) come da voce 
n.ord.11.

21 A01015b € 3.835,39 € 689,03
TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO di materiali a mezzo di elevatore meccanico: 
quantità ricalcolata (97,14 mc) come da voci indicate nel cme.

22 A01016 € 12.409,31 € 2.225,67
SCOFANATURA A SPALLA D'UOMO O INSACCHETTATURA DI MATERIALI PROVE-
NIENTI DA DEMOLIZIONI: quantità ricalcolata (97,33 mc) come da voci indicate 
nel cme.

28 AP002 € 12.006,13 € 785,23

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALASTRELLATURA in acciaio comprensiva di 
fornitura e posa in
opera di piastra alla base del pilastro, barre filettate ø 20 e ancorante chimico: 
nuovo prezzo ricalcolato come 1.870,15 €/cad (voce Carpenteria metallica ricon-
dotta alla A17005.a, prezzo unitario 3,43 €/kg).



32 B01006b € 3.705,59 € 2.057,48
DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE COLLEGA-
MENTO CALDANA ESISTENTE CON MURI (larghezza 60cm, profondità 8cm): 
quantità ricalcolata (5,42 mc) come da elaborati grafici allegati.

33 B01016b € 2.854,12 € 1.584,90
PERFORAZIONE A SEZIONE CIRCOLARE: quantità ricalcolata (22,58 m) come da 
elaborati grafici allegati.

35 A03014 € 3.358,16 € 1.864,57
CONGLOMERATO CEMENTIZIO CONFEZIONATO PER REALIZZAZIONE COLLEGA-
MENTO CALDANA ESISTENTE CON MURI (larghezza 60cm, profondità 8 cm): 
quantità ricalcolata (5,42 mc) come da elaborati grafici allegati.

SUB TOTALE € 40.177,72

(*2)

39 A08017a € 73.049,51 € 4.500,75

INTONACI CIVILI  PREMISCELATI: quantità ricalcolata (1.757,21 mc) come da vo-
cen.ord.11

40 A20012a € 11.492,20 € 2.585,32

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA: quantità ricalcolata (1.370,29 mq) come da 
voce n.ord.11

41 A20015b € 4.443,57 € 950,72

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA COLORATA: quantità ricalcolata (423,89 mq) 
come da voce n.ord.11

SUB TOTALE € 8.036,79

(*3)
SPESE TECNICHE € 54.427,33 € 5.218,36

Importo ricalcolato secondo quanto previsto dall’art.4 comma 7 dell’Ord. 57/12 e 
ss.mm.ii.

SUB TOTALE € 5.218,36

TOTALE € 53.432,87

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI

DESCRIZIONE COSTO CONVENZIONALE IMPORTO AMMISSIBILE ASSICURAZIONE COSTO AMMISSIBILE DECURATATO IMPORTO CONCESSO



DALL'INDENNIZZO

IMMOBILE 1 € 120.406,51 € 38.384,88 € 0,00 € 38.384,88 € 38.384,88

IMMOBILE 2 € 29.966,30 € 63.278,76 € 0,00 € 63.278,76 € 29.966,30

IMMOBILE 3 € 347.048,80 € 545.267,71 € 0,00 € 545.267,71 € 347.048,80

TOTALE € 497.421,61 € 646.931,35 € 0,00 € 646.931,35 € 415.399,98

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI € 415.399,98

NOTE
1) Per tutti gli immobili il costo convenzionale è stato ricalcolato in istruttoria  in base alla superficie ammessa, inoltre non è stato riconosciuto l'incremento relativo alla 
contemporaneità. Per i dettagli si rimanda al fascicolo istruttorio.
2)Si rimanda alla fase di erogazione:
• Il controllo delle White List delle imprese affidatarie e sub-affidatarie.
• Per l’IMMOBILE 1: il controllo degli esecutivi e dei dettagli costruttivi dei 6 pilastri per le quantità delle voci 12 - 13 - 14 del cme.
• Per l’IMMOBILE 3: il controllo degli esecutivi e dei dettagli costruttivi del rifacimento della scala in c.a. per le quantità delle voci 23-24-25 del cme.


