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      Ministero della Cultura 

                 DIREZIONE REGIONALE MUSEI 

                            EMILIA ROMAGNA 

 

 
Bologna, data della protocollazione 
 
 
Spett.le Società  
Giannantoni Ingegneria Srl 
via delle Industire, 54 
06034 – Foligno (PG) 
amministrazione@giannantoniingegneria.com 
 
 

 
Oggetto: Ravenna - Ex Complesso Benedettino di San Vitale – Verifica del rischio sismico, riduzione 

della vulnerabilità degli edifici e restauro. Legge 11 dicembre 2016, n.232 Art. 1 comma 140 – Affidamen-

to incarico supporto al RUP. 

Capitolo 8106/4 – OA 147 
Finanziamento Legge n°: finanziamento D.M. 1356/2021 
Importo a programma € 1250.000,00 - CIG: Z703426C8F 

• Ravenna – Ex complesso benedettino di San Vitale; 
 

• VISTO il programma di finanziamento D.M. 1356/2021 - Capitolo 8106/4 – OA 147 – Importo to-
tale del finanziamento 1.250.000,00€. 
 

• VISTO il Documento Preliminare alla Progettazione e la proposta del Quadro Economico Prelimi-
nare prot. n.4130 del 16/11/2021; 

 
• VISTO il Decreto di Approvazione del Documento Preliminare alla Progettazione e del Quadro 

Economico repertoriato con il n. 33 in data 17/11/2021 da questa Amministrazione 
 

• VISTA la necessità di procedere ai fini della “Verifica del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità 
degli edifici e restauro”. Legge 11 dicembre 2016, n.232 Art. 1 comma 140; 
Importo a programma € 1. 250.000,00; 

 
• CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per valersi della procedura di cui all’art. 36, comma 2, 

lett. a), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in economia del lavoro in questione; 
 
• VISTA la partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di professionisti di affida-

mento degli incarichi relativi all’attività di supporto e collaborazione ai RUP protocollata con nota 
prot. n. 1943 del 09/06/2021; 

 

• VISTO il preventivo ricevuto in data 26/11/2021 con nota prot. n. 4294 ritenuto adeguato per 
l’Amministrazione scrivente; 

 
Con la presente si affida società Giannantoni Ingegneria Srl, P.I. 03507800542, con sede in via delle In-
dustrie, n. 53 – Foligno (PG), nella persona del Direttore Tecnico Ing. Andrea Giannantoni, iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, n. 1221 sezione A; secondo quanto indicato:  
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Descrizione dei lavori/dei beni o servizi 
Qualità e modalità di esecuzione 

Totale 

  
Supporto al RUP in fase di studio di fattibilità  

Importo Compenso Calcolato per prestazioni professionali 1.788,62€ 

Importo a seguito di ribasso percentuale del 44,0910% 1.000,00€ 
 
Supporto al RUP in fase di progettazione preliminare  
Importo Compenso Calcolato per prestazioni professionali 6.260,17€ 
Importo a seguito di ribasso percentuale del 44,0910% 3.500,00€ 
 
Supporto al RUP in fase di progettazione definitiva  
Importo Compenso Calcolato per prestazioni professionali 12.520,33€ 
Importo a seguito di ribasso percentuale del 40,0974% 7.500,00€ 

 
Supporto al RUP in fase di progettazione esecutiva  
Importo Compenso Calcolato per prestazioni professionali 16.991,88€ 
Importo a seguito di ribasso percentuale del 47,0335% 9.000,00€ 

 
Supporto al RUP in fase di direzione dei lavori  
Importo Compenso Calcolato per prestazioni professionali 3.577,24€ 
Importo a seguito di ribasso percentuale del 16,1365% 3.000,00€ 
  
Spese e oneri accessori   
Importo Compenso Calcolato per prestazioni professionali 4.113,82€ 
Importo a seguito di ribasso percentuale del 41,6601% 2.400,00€ 
  
Totale compenso calcolato per prestazioni professionali + spese e oneri accessori 45.252,06€ 
Totale prestazione offerta 26.400,00€ 
 

Totale Imponibile 26.400,00€ 

Contributo Integrativo 4% (sul Totale imponibile) 1.056,00€ 

Iva (22% sul Totale imponibile + Contributo del 4%) 6.040,32€ 

R.A. 20% (sul Totale imponibile) 0,00€ 

TOTALE 33.496,32€ 
 

 
Per un importo totale di 26.400,00€ + oneri di legge.  
 
La presente lettera funge da contratto. Al fine del perfezionamento dell’atto, la società in indirizzo deve dare im-
mediata accettazione per iscritto in carta semplice intestata a questa Amministrazione. 
 
La spesa graverà sul Capitolo 8106/4 – OA 147. 
. 
Il pagamento verrà corrisposto a seguito della presentazione di relativo rapporto di svolgimento dei lavori. 
La fattura dovrà essere intestata al Direzione Regionale Musei Emilia- Romagna – Via delle Belle Arti n. 56 – 
40126 Bologna – C.F. 91378600372. 
 
In attuazione delle disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, si 
comunica che il codice univoco IPA del Direzione Regionale Musei Emilia- Romagna è il seguente: RO2BU1 
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Si comunica altresì che ai sensi della Legge 136/2010, il CIG (codice identificativo di gara) che dovrà essere ripor-
tato sulla fattura è: Z703426C8F 
  È a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle pre-
stazioni, con l’obbligo di eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del 
pubblico interesse e sulla base delle indicazioni impartite dalla scrivente Amministrazione. 
In ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 Legge 136/210 “Tracciabilità dei flussi finanziari” la ditta è tenu-
ta ad inviare la Dichiarazione relativa al conto dedicato ad appalti e commesse pubbliche, nonché i nominativi 
delle persone (dati anagrafici incluso C.F.) delegate sul conto. 
Si informa che la scrivente è titolare del trattamento dei dati che avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 obbligatoriamente a fini di carattere amministrativo e 
contabile. 
In attuazione delle disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, si ri-
corda di citare i codici CIG E IPA sopraindicati. 
Infine si rammenta che dal 1° gennaio 2015, in base all’art. 1, comma 629, lettera b), della L. n. 190 del 
23/12/2014 (legge di stabilità), le fatture per la P.A., da parte di soggetti passivi dell’IVA devono essere emesse 
con scissione dei pagamenti. 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
            Arch. Serena Ciliani 

 

 
 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
(arch. Giorgio Cozzolino) 

   firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC 
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