
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 45RS/503RG  del 05-07-2019

OGGETTO

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLS PER L'INFANZIA "G.
PASCOLI" DI CONTRADA SPAGNOLA _ APPROVAZIONE ELABORATO TABELLA/ABACO
DEGLI INFISSI, MODIFICHE CSA E SCHEDA DESCRITTIVA DELL'INETRVENTO RIMODULATA
IN RISCONTRO A RICHIESTE MINAMBIENTE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 05-07-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

I SERVIZIO LL.PP.

Premesso che:

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con avviso pubblico-

pubblicato sulla GURI n. 222 del 22.09.2010, ha reso noto il bando diretto a finanziare
interventi di risparmio ed efficientamento energetico sugli edifici di proprietà comunale per
comuni fino a 15.000 abitanti a valere sulla misura 2.2 del POI “Energie rinnovabili e
risparmio energetico”;

con determina del III Settore n. 239 del 19/10/2010 fu costituito l’ufficio di progettazione,-

ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/06, per la redazione degli elaborati progettuali
necessari alla realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico per il plesso di
scuola dell'infanzia "G. Pascoli" di Contrada Spagnola;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 24/11/2010 fu approvato il progetto-

esecutivo, redatto dall'arch. Giuseppe Cocchi, dei Lavori di efficientamento energetico per
il plesso di scuola per l'infanzia "G. Pascoli" per l'importo complessivo di €. 1.178.689,40,
al fine di candidarlo a finanziamento a valere sulle risorse all’uopo stanziate dal Ministero
dell’Ambiente nell’anno 2010;

con nota prot. 16430 del 30.11.2011 il progetto in questione fu candidato a finanziamento a-

valere sul predetto avviso pubblico;

Preso atto che:

il Ministero dell’Ambiente con nota n. 12674 del 18/10/2017, acquisita al protocollo-

generale con il n. 23363 del 19/10/2017, comunicava a questo Ente l’ammissione a
finanziamento del progetto in questione a valere sul Piano di efficientamento energetico
degli edifici pubblici e ad uso pubblico approvato con Delibere CIPE n. 25 del 10/08/2016
e n. 55 del 01/12/2016 in applicazione della Legge n. 190 del 23/12/2014;

con determina del Responsabile del II Settore Servizio I – LL.PP. – n. 38 del 23/10/2017 è-

stata accertata l’entrata al cap. 794/9 per €. 1.178.689,40 e impegnata la spesa per
l’equivalente importo sul cap.2526/10 – imp. 972/2017;

il Ministero dell’Ambiente, in sede di tavolo tecnico, ha rappresentato la necessità di-

procedere all’adeguamento tecnico ed economico del progetto presentato nell’Ambito del
POI “Energie”, al fine di allineare le scelte progettuali dell’epoca alle più recenti
innovazioni di carattere tecnico-normativo oltre alla rimodulazione dei costi progettuali nei
limiti delle risorse assegnate;

con determina del Responsabile del II Settore Servizio I – LL.PP. – n. 51 del 22/11/2017-

sono stati conferiti gli incarichi tecnici a professionisti esterni all’Ente in possesso di
specifiche competenze per la redazione di relazioni specialistiche, in una alla modifica dei
componenti dell’Ufficio progettazione;

il progetto esecutivo di adeguamento, previa validazione (prot. 862 n. del 12/01/2018), è-

stato approvato con deliberazione della Giunta Municipale n° 9 del 12/1/2018 per l’importo
complessivo di €.1.178.689,40, di cui per lavori € 870.818,72 comprensivi degli oneri di
sicurezza;



con nota del Ministero dell’Ambiente prot. n° 3718 del 15/03/2018, acquisita al ns. prot.-

6342 del 16.03.2018, si chiedeva a questo Ente di “compilare, coerentemente con le
caratteristiche dei progetti e secondo le modalità riportate nel documento allegato, le
tabelle afferenti ai singoli criteri, così come descritti nella sezione 1 della lista di controllo,
e di integrare la documentazione progettuale al fine di garantire la corretta applicazione
dei CAM all’intero ciclo di vita dell’intervento”

il progettista incaricato, in collaborazione con le figure professionali nominate a supporto-

nella determinazione di costituzione dell’ufficio di progettazione n°51/2017, ha provveduto
ad adeguare gli elaborati progettuali già approvati con delibera di giunta comunale n°9 del
12/01/2018 e a integrarli di ulteriori elaborati;

l’intera documentazione progettuale, previa una nuova validazione (prot. n.8822 del-

17/04/2018) che tiene conto degli elaborati modificati e/o integrati, è stata nuovamente
approvata con DGC n°62 del 18/04/2018;

con nota prot. n°9329 del 23/04/2018 l’amministrazione ha provveduto a trasmettere al-

Ministero competente la documentazione richiesta;

il Ministero dell’Ambiente con nuova nota prot. n°9186/CLE del 31/07/2018, acquisita in-

pari data al ns. prot. n° 17390, ha richiesto “chiarimenti e integrazioni in merito alla
rimodulazione tecnico-economica del progetto esecutivo trasmesso con nota prot. 501 del
16/01/2018”;

con determina del II settore – I servizio LL.PP. n° 51 del 07/09/2018, si è adeguato l’ufficio-

progettazione;

con nota prot. n° 21670 del 17/09/2018 il progettista incaricato ha provveduto a trasmettere-

gli elaborati progettuali indicati nell’elenco (allegato “A”) e il Q.E. rimodulato (allegato
“B”);

il quadro economico rimodulato modifica il quadro economico approvato con la-

deliberazione n° 9 del 12/01/2018, non modificato con la DGC n° 62 del 18/04/2018;

l’intera documentazione progettuale, previa una nuova validazione (prot. n° 21705 del-

17/09/2018) che tiene conto degli elaborati modificati e/o integrati, è stata nuovamente
approvata con DGC n°159 del 17/09/2018;

con nota prot. n°22099 del 20/09/2018 l’amministrazione ha provveduto a trasmettere al-

Ministero competente la documentazione richiesta.

il Ministero dell’Ambiente con nuova nota CLE.REGISTRO.UFFICILE.USCITA.-

prot.0001926.08-02-2019, acquisita al ns. prot. n° 4292 del 08/02/2019, ha richiesto
“chiarimenti e integrazioni”;

con nota prot. n° 12378 del 29/04/2019 il progettista incaricato ha provveduto a trasmettere-
gli elaborati progettuali indicati nell’elenco nuovo elenco elaborati (allegato“A”) ed il quadro
tecnico-economico rimodulato (allegato“B”);

l’intera documentazione progettuale, previa una nuova validazione ( prot. 12387 del-
29/04/2019) che tiene conto degli elaborati modificati e/o integrati, è stata nuovamente
approvata con D.D. n°29 del 30/04/2019 e trasmessa in pari data con nota prot. 12474;

Rilevato che il Ministero dell’Ambiente, con nota CLE.REGISTRO.UFFICILE.USCITA.
prot.0008320.19-06-2019, acquisita al ns. prot. n° 17753 del 20/06/2019, ha richiesto nuovamente
“chiarimenti e integrazioni”;

Atteso che:

con nota prot. n° 17594 del 04/07/2019 il progettista incaricato ha provveduto a trasmettere al-

RUP:
nuovo elenco elaborati (allegato“A”);1)



 il quadro tecnico-economico rimodulato (allegato“B”), denominato P17-101-ES-2)
QE01a_Quadro Economico_R02, identico al QTE approvato con determina n° 29 del
29/04/2019 ma completo della copertina con il logo FSC e opportunamente sottoscritto anche
dal RUP, come richiesto con la nota ministeriale del 19.06.2019;
 “proposta di riscontro alla nota ministeriale prot. 0008320.19-06-2019” (allegato“C”), per3)
riscontrare le “richieste ministeriali”, che non integra gli elaborati del progetto esecutivo ma
è utile alla conclusione dell’attività istruttoria del Ministero finanziatore, contenente:
esplicitazione delle ragioni per cui il punto 10.3 del QTE  “le spese per la promozione dei-
risultati“, riporta l’importo stimato in €.3.000 per tale “voce di spesa”;
le ragioni della modifica/integrazioni alla “scheda descrittiva dell’intervento progettuale-
rimodulata”
chiarimenti in merito alle voci 122-123 del “quadro comparativo di raffronto”;-

elaborato “Scheda descrittiva dell’intervento di progettuale rimodulato” (allegato“D”),4)
come integrato e/o modificato nelle sezioni 1.1, 2.6 e 2.8 come da rilievi ministeriali;
Capitolato speciale d’appalto revisionato sulla scorta dei rilievi istruttori del Ministero,5)
denominato “P17-101-ES-CSA01b_Capitolato Speciale d’Appalto_R04” (allegato“E”),
modificato secondo i rilievi  ministeriali;
elaborato “P17-101-ES-TAdI  tabella/abaco degli infissi” (allegato“F”).6)

Riscontrato che gli uffici hanno provveduto ad una nuova validazione del progetto esecutivo ex
art. 26 del D.lvo 50/2016 e ss.mm.ii. (prot. n° 19613 del 05/07/2019) che tiene conto degli elaborati
modificati e/o integrati;

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento-

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento-

degli enti locali” e successive modificazioni;
Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti” e ss.mm.ii.;-

lo Statuto comunale;-

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n°8 del 06/03/2019 e del vigente
regolamento di contabilità

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

di Approvare dell’elaborato dall’ufficio tecnico comunale prot. 17594 del 04/07/2019,1.
costituito da:

nuovo “elenco elaborati” (allegato“A”);-
 “quadro tecnico-economico” completo di copertina con l’indicazione FSC (allegato“B”);-
“proposta di riscontro alla nota ministeriale prot. 0008320.19-06-2019” (allegato“C”);-
 elaborato “Scheda descrittiva dell’intervento di progettuale rimodulato” (allegato“D”);-
elaborato “P17-101-ES-CSA01a_Capitolato Speciale d’Appalto_R04” (allegato“E”);-
elaborato “P17-101-ES-TAdI tabella/abaco degli infissi” (allegato“F”).-

di Dare Atto che:2.

Il progetto esecutivo rimodulato, composto dagli elaborati riportati in elenco al presente2.1.
provvedimento sotto la lettera "A", è stato redatto dall’Ufficio di progettazione interno
come costituito con determina del Responsabile del II Settore Servizio I – LL.PP. – n. 51



del 22/11/2017, integrata con successiva determina del Responsabile del II Settore Servizio
I – LL.PP. – n. 51 del 07/09/2018, consultati i professionisti esterni già incaricati di
prestazioni specialistiche a vario titolo;

il progetto esecutivo, come modificato, è stato oggetto di nuova regolare validazione prot. n°3.
19613 del 05/07/2019;

il progetto per “Lavori di efficientamento energetico del Plesso Scolastico “G.Pascoli”” di3.1.
via A. De Curtis - ex C/da Spagnola, per l’importo complessivo di € 1.178.689,40, come da
quadro economico di progetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera "B",
saranno finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la coesione 2014-2020 _ Piano di
efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico, di cui alle delibere
CIPE n. 25 del 10.08.2016 e n. 55 del 01.12.2016;

la documentazione approvata integra e/o sostituisce la documentazione già trasmessa al3.2.
Ministero con nota prot. 12474 del 30/04/2019;

di Dare Atto che il presente intervento è inserito nel programma triennale delle Opere4.
Pubbliche – annualità 2019-2021 approvato dall’amministrazione comunale;

di Dare Atto che il presente determinato non comporta ulteriori impegni di spesa.5.

di Inoltrare la documentazione approvata al Ministero dell’Ambiente e della tutela del6.
Territorio e del Mare in riscontro alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

F.to Geom. De Cicco Felice (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 09-07-2019 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

F.to Geom. De Cicco Felice (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 09-07-2019 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

Geom. De Cicco Felice

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993



Importi QE 

candidatura*

Importi QE 

rimodulazione

Importi QE 

rimodulazione 

settembre 2018

Variazioni tra 2011 

e settembre 2018

A) SOMME A BASE D'ASTA

a.1) 

a.1.1 a corpo -€  819.684,01€  808.030,49€  808.030,49€  

a.1.2 a misura 847.498,99€  20.196,55€  23.873,19€  823.625,80-€  

a.1.3 in economia -€  -€  -€  -€  

847.498,99€  839.880,56€  831.903,68€  15.595,31-€  

-€  

a.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 23.319,73€  34.816,64€  34.816,64€  11.496,91€  

870.818,72€  874.697,20€  866.720,32€  4.098,40-€  

B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE -€  

1. -€  5.000,00€  -€  -€  

1.1
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 

dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 
-€  5.000,00€  -€  -€  

1.2

servizi e forniture in economia, previsti in progetto 

ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura

-€  -€  

2. 108.698,08€  2.500,00€  4.780,00€  103.918,08-€  

2.1 diagnosi -€  -€  780,00€  780,00€  

2.2 stima emissioni ex ante ed ex post -€  -€  3.000,00€  3.000,00€  

2.3 certificazione energetica -€  2.500,00€  1.000,00€  1.000,00€  

2.4 monitoraggio -€  -€  -€  -€  

2.5
indagini geologiche e geotecniche a carico del 

progettista
-€  -€  -€  -€  

2.6
altro (incluse indagini geologiche non a carico del 

progettista)
108.698,08€  -€  -€  108.698,08-€  

3. -€  -€  -€  -€  

4. 43.540,94€  43.734,86€  43.336,02€  204,92-€  

5. -€  20.540,00€  20.540,00€  20.540,00€  

5.1 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -€  -€  -€  -€  

5.2 Oneri a discarica ove di pertinenza -€  20.540,00€  20.540,00€  20.540,00€  

6. -€  -€  -€  -€  

7. 47.950,00€  96.493,94€  102.834,41€  54.884,41€  

7.1
spese di cui all'art. 90, comma 5 DLgs 163/06 

(assicurazione progettista)
-€  3.000,00€  3.000,00€  3.000,00€  

7.2
spese di cui all'art.92, comma 7-bis DLgs 163/06 

(assicurazione dipendenti)
-€  3.000,00€  3.000,00€  3.000,00€  

7.3 spese tecniche relative alla progettazione 47.950,00€  10.000,00€  16.500,00€  31.450,00-€  

7.4 attività preliminari -€  -€  -€  -€  

7.5
coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione
-€  3.000,00€  3.000,00€  3.000,00€  

7.6 conferenze di servizi -€  -€  -€  -€  

7.7 direzione lavori -€  27.000,00€  27.000,00€  27.000,00€  

7.8 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione -€  18.000,00€  18.000,00€  18.000,00€  

7.9 assistenza giornaliera e contabilità -€  15.000,00€  15.000,00€  15.000,00€  

7.10 incentivo art. 92, comma 5 DLgs 163/06 -€  17.493,94€  17.334,41€  17.334,41€  

8. -€  2.900,00€  1.062,81€  1.062,81€  

9. -€  3.000,00€  10.000,00€  10.000,00€  

10. -€  2.000,00€  5.900,00€  5.900,00€  

10.1 spese per pubblicità di gara -€  1.500,00€  2.000,00€  2.000,00€  

10.2
spese per interventi informativi e pubblicitari 

destinati al pubblico
-€  500,00€  900,00€  900,00€  

10.3 spese per promozione risultati -€  -€  3.000,00€  3.000,00€  

11. -€  2.991,00€  1.500,00€  1.500,00€  

200.189,02€  179.159,80€  189.953,23€  10.235,79-€  

12. 107.681,66€  124.831,58€  122.015,85€  14.334,19€  

12.1 IVA lavori (10%) 87.081,87€  87.469,72€  86.672,03€  409,84-€  

12.2
IVA b.1, b.2, b.3, b.5, b.6, b.8, b.9 e b.10 (da 

calcolare per le singole voci al 22%)
7.128,00€  9.302,22€  9.302,22€  

12.3 IVA b.4 come dovuta 8.708,19€  4.373,49€  4.333,60€  4.374,59-€  

Imprevisti

Propone

Quadro economico rimodulazione progetto (Art. 16 DPR 207/2010)

Lavori a misura, a corpo, in economia

Totale

TOTALE LAVORI

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 

Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima 

Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Accantonamento art. 133, commi 3 e 4 DLgs 163/06

Spese art. 90 c. 5 - art. 92, c. 7-bis, spese tecniche 

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

Allegato " B "



12.3.1 IVA imprevisti al 10% ove di pertinenza 8.708,19€                      4.373,49€                      4.333,60€                      4.374,59-€                    

12.3.2 IVA imprevisti al 22% ove di pertinenza -€                                -€                                -€                                -€                              

12.4 IVA b.5 ove di pertinenza  (10%) -€                                -€                                -€                                -€                              

12.5
IVA b.7 + b.11 (da calcolare per le singole voci al 

22%)
9.590,00€                      21.228,67€                    17.820,00€                    8.230,00€                    

12.6
C.N.P.A.I.A. sulle voci b.2, b.7, b.11 ove di 

pertinenza  (4%) 
1.918,00€                      3.859,76€                      3.240,00€                      1.322,00€                    

12.7
IVA su b.12.6 (da calcolare per le singole voci al 

22%)
383,60€                          771,95€                          648,00€                          264,40€                       

-€                              

307.870,68€              303.991,39€              311.969,08€              4.098,40€                    

-€                              

1.178.689,40€     1.178.688,59€     1.178.689,40€     0,00€                            

-€                      -€                      -€                      -€                     

-€                      -€                      -€                      -€                     

% finanziamento MATTM (FSC) ** 0% 0% 0% 0%

% cofinanziamento E.L. ** 0% 0% 0% 0%

* Riportare i valori del QE allegato al progetto presentato nell'ambito della manifestazione di interesse

**

Importi QE 

candidatura

Importi QE 

rimodulazione

Importi QE 

rimodulazione
Variazioni

957.900,59€              962.166,92€              953.392,35€              4.508,24-€                 

220.788,81€              216.521,67€              225.297,05€              4.508,24€                 

Totale Q.E. 1.178.689,40€           1.178.688,59€           1.178.689,40€           0,00€                         

Finanziamento MATTM (FSC)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Totale Q.E.

Cofinanziamento Ente Locale

Le percentuali sia del finanziamento MATTM (FSC) sia del cofinanziamento a carico dell'Ente Locale devono corrispondere  esattamente a quanto eventualmente 

dichiarato in sede di manifestazione di interesse - INSERIRE NELLA FORMULA I VALORI PERCENTUALI.

Dati di sintesi del Quadro economico del 

progetto rimodulato

TOTALE LAVORI [A) + 12.1]

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE



        
 

    
 

PROGETTO ESECUTIVO          allegato A) 

                GENERALE           

P17-101 _ ES _ EE 01 a _ Elenco degli elaborati _ R04 - - 29/04/2019 

                ARCHITETTURA / ENERGETICA           

P17-101 _ ES _ A 01 b _ Relazione impatti ambientali e misure di mitigazione _ R01 RL - 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ A 01 c _ Relazione tecnica generale e Criteri Minimi Ambientali _ R01 RL - 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ A 02 a _ SDF_Pianta Piano terra _ R01 DS 1:50 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ A 03 a _ SDF_Pianta copertura _ R01 DS 1:50 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ A 04 a _ SDF_Prospetto sud e ovest _ R01 DS 1:50 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ A 05 a _ SDF_prospetto nord e est _ R01 DS 1:50 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ A 06 a _ SDF_Sezioni _ R01 DS 1:50 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ A 07 a _ SDP_Pianta Piano terra _ R01 DS 1:50 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ A 08 a _ SDP_Pianta copertura _ R01 DS 1:50 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ A 09 a _ SDP_Prospetto sud e ovest _ R01 DS 1:50 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ A 10 a _ SDP_prospetto nord e est _ R01 DS 1:50 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ A 11 a _ SDP_Sezioni _ R01 DS 1:50 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ A 12 a _ SDP_Particolari costruttivi _ R01 DS 1:50 17/09/2018 

                ENERGETICA           

P17-101 _ ES _ EN 01 a _ Diagnosi Energetica _ R01 RL - 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ EN 02 a _ Relazione Legge 10/91 _ R01 RL - 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ EN 03 a _ Allegati alla Legge 10/91 _ R01 RL - 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ EN 04 a _ Dettagli di calcolo _ R01 RL - 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ EN 05 a _ Relazione Comfort PMV PPD _ R00 RL - 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ APE 01 a _ Attestato di prestazione energetica _ R01 RL - 17/09/2018 

                IMPIANTI           

P17-101 _ ES _ M 01 a _ Relazione di calcolo riscaldamento _ R01 RL - 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ M 02 a _ Relazione di calcolo termico estivo, carichi e impianto di climatizzazione _ R01 RL - 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ M 03 a _ SDP_Schema impianto _ R01 DS fuori scala 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ M 04 a _ SDP_Riscaldamento radiante a pavimento e raffrescamento a ventilconvettori _ R01 DS 1:50 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ M 05 a _ Piano di manutenzione impianti meccanici _ R01 RL - 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ E 01 a _ Piano di manutenzione impianti elettrici _ R01 RL - 17/09/2018 

P17-101 
 

ES 
 

ACU 01 a 
 

Relazione requisiti acustici passivi 
 

R00 RL - 17/09/2018 

                CONTABILITA'/CSA           

P17-101 _ ES _ CM 01 a _ Computo Metrico Estimativo _ R01 RL - 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ CM 02 a _ Elenco prezzi unitari _ R01 RL - 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ CM 03 a _ Quadro incidenza manodopera _ R02 RL - 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ CM 03 b _ Quadro incidenza manodopera SICUREZZA _ R02 RL - 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ CM 04 a _ Giustificativo Nuovi Prezzi _ R03 RL - 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ QE 01 a _ Quadro Economico _ R03 RL - 29/04/2019 



P17-101 _ ES _ CSA 01 b _ Capitolato Speciale d'Appalto + Elenco materiali _ R04 RL - 04/07/2019 

P17-101 _ ES _ CSA 02 a _ Schema Contratto _ R00 RL - 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ TAdI 01 a _ tabella/abaco degli infissi _ R00 RL - 04/07/2019 

                SICUREZZA           

P17-101 _ ES _ SC 01 a _ PSC _ R01 RL - 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ SC 02 a _ Diagramma di GANT _ R01 RL - 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ SC 03 a _ COSTI SICUREZZA _ R01 RL - 17/09/2018 

P17-101 _ ES _ SC 04 a _ PLANIMETRIA _ R01 DS 1:200 17/09/2018 

 


