Ministero dei beni e delle attività culturali
Polo Museale del Molise
Salita San Bartolomeo, 10 (Palazzo Iapoce) - 86100 CAMPOBASSO
C.F. 92072270702; TEL. 0039 – 0874 / 431350-52
FAX 0874 / 431351 E MAIL pm-mol@beniculturali.it
PEC: mbac-pm-mol@mailcert.beniculturali.it

Determina dirigenziale
Adeguamento ai sensi del d. Lgs n. 81/2008 del Museo Archeologico di Venafro.
Pagamento somma di € 540,00 ai Vigili del Fuoco per pratica di SCIA antincendio N°2677.
IL DIRETTORE DEL POLO MUSEALE
RICHIAMATA la proposta di determinazione del 22.03.2019, a firma del Responsabile del procedimento;
RITENUTO di poterne condividere le motivazioni ed accogliere il contenuto;
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del DPR 01.08.2011 n. 151, ai fini della conclusione dell’iter per il
rilascio del Certificato di prevenzione Incendi è necessario procedere al pagamento tramite versamento
bancario della somma di € 540,00 per attività n.72 categoria 1/C ;
Considerata la disponibilità economica al rigo B7 del seguente quadro economico tra le somme a
disposizione della Stazione appaltante;
Dato atto che la rideterminazione del quadro economico non comporta modifiche all’importo totale dei
lavori né maggiori oneri;
DETERMINA
 Le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
 Di approvare il quadro economico così come rimodulato dal RUP:
€ 148.979,16

A)

IMPORTO LAVORI

A1

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta

A2

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€ 146.510,12
€ 2.469,04
€ 101.020,84

B)

SOMME A DISPOSIZIONE

B1

IVA 22% sui lavori

€ 32.775,42

B2

Spese tecniche professionali progettazione compreso CNPAIA e IVA

€ 22.550,00

B3

Allacciamenti Enel

€ 1.007,94

B4

IVA su spese tecniche professionali - punto B2)

€ 4.961,00

B5

Incentivo 2% di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016

€ 2.979,58

B6

Spese generali (per missioni personale interno)

B7

Versamento per pratica SCIA antincendio

B8

Opere supplementari compreso IVA (vedi Progetto PM/01/2019)

B9

Imprevisti

€ 683,03
€ 540,00
€ 35.246,90
€ 276,97
€ 250.000,00

TOTALE



Di accogliere integralmente la proposta di determinazione a firma del responsabile unico del
procedimento;
 di autorizzare al pagamento di € 540,00 alla Tesoreria Provinciale dello Stato prov. Isernia tramite
bonifico bancario IBAN IT50N0760115600000000213868 con causale SCIAVVF Pratica 2677;
 Di far gravare le spese necessarie sul capitolo 8099 EF 2016 del Polo Museale del Molise;
 Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria e al Responsabile per la trasparenza per presa
nota.
Campobasso, li 22.03.2019
Firmato digitalmente da
Il Direttore del Polo Museale
Dott. Leandro Ventura
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