
 
 

 

Prot. 472 
del 11.11.2021 
 
 

Oggetto 
INTERVENTO “CARDITELLO VIRTUALE – CARDITELLO IN RETE - 
CARDITELLO IN GIOCO” - CUP G29D20000010006.  DETERMINA DI 
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. 

 
 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

 
Premesso 

• Che con decreto n. 21 del 07.02.2020 del Segretariato Generale Servizio II del MiBAC, è 
stato ammesso a finanziamento il progetto “Carditello Virtuale – Carditello in Rete - 
Carditello in Gioco” - CUP G29D20000010006, costituito da tre sub-interventi che sono 
presentati come schede separate ma costituiscono in effetti differenti tre tasselli di un 
unico progetto di valorizzazione digitale: 
- Carditello Virtuale, 
- Carditello in Rete, 
- Carditello in Gioco, 
per un importo totale di € 1.254.065,86, a valere su risorse PON “Cultura e Sviluppo FESR 
2014-2020; 

 
Rilevato che 

• Con determina prot. n.  037 del 03/02/2020 è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento dell’intervento “Carditello Virtuale – Carditello in Rete - Carditello in Gioco” 

- CUP G29D20000010006, l’ing. Roberto Formato; 
• Il quadro economico pre-gara trasmesso all’AdG dell’intervento “Carditello Virtuale – 

Carditello in Rete - Carditello in Gioco” - CUP G29D20000010006, il cui costo 
complessivo è pari ad € 1.254.065,86, risulta essere il seguente: 



 
 

 

 
 
 
 
 

A) SOMME a BASE D'APPALTO Pre Gara
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA
1) Importo dei lavori  €                       -   
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)  €                       -   
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €                       -   
4) servizi e forniture  €          910.000,00 

Totale parziale quadro A  €          910.000,00 
B) SOMME a DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche
Indagini
       a) indagini archeologiche  €                       -   
       b) indagini geologiche  €                       -   
       c) analisi di laboratorio  €                       -   
       d) analisi specialistiche  €                       -   

 Totale spese indagini e analisi  €                       -   
Progettazione, D.L., collaudo
e) rilievi  €                       -   
f) progettazione dei servizi e forniture (art. 23 comma 14 del D. Lgs. 50/2016)  €            38.461,54 
g) direzione esecuzione del servizio e della fornitura  €            36.458,46 
h) coordinamento sicurezza in fase di progettazione  €                       -   
i) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €                       -   
l)  frazionamenti  €                       -   
m) responsabile lavori in fase di progetto  €                       -   
n) responsabile lavori in fase esecutiva  €                       -   
o)  progettazione geologica  €                       -   
p) supporto al Rup  €                       -   
q) collaudo statico  €                       -   
r) consulenze specialistiche  €            30.000,00 
s) consulenze e spese legali  €                       -   
t) compenso per collegio consultivo tecnico   (fino al 31 dicembre 2021 - art. 6, legge 120/2020)  €                       -   
u) collaudo amministrativo  €                       -   

 Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo  €          104.920,00 
B.2 Allacciamenti
       v) alla rete di energia elettrica  €                       -   
       y) alla rete telefonica  €                       -   
       z) altro ………….  €                       -   
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali                                
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa  €                       -   
Art.113, d.lgs. 50/2016  (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)  €             6.485,86 
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)  €                       -   
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)  €                       -   
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)  €             5.721,50 
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)  €                       -   

 Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali  €            12.207,36 
B.4 IVA/oneri
IVA su lavori  €                       -   
IVA su manodopera  €                       -   
IVA su oneri sicurezza  €                       -   
IVA su imponibile e su cassa professionale  €            23.741,70 
IVA su forniture e servizi  €          200.200,00 
IVA su indagini  €                       -   
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche  €             2.996,80 

 Totale IVA/oneri  €          226.938,50 
Economie di gara  €                       -   

TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)  €  1.254.065,86 

QUADRO ECONOMICO                                                                           



 
 

 

Preso atto che 
• Per l’attuazione e la realizzazione dell’intervento in oggetto questa Stazione Appaltante 

ha provveduto ad affidare, facendo ricorso alle procedure previste dal D.lgs. 50/2016, gli 
incarichi necessari per l’esecuzione dei servizi e delle forniture nell’ambito dell’intervento 
“Carditello Virtuale – Carditello in Rete - Carditello in Gioco” - CUP G29D20000010006, 
che di seguito, schematicamente, si riportano: 

 

Servizio/fornitura Operatore economico CIG 
Determina di 
affidamento 

Realizzazione Quadreria digitale   3D Resarch srl  8463076F3C 29 01/02/2021 

Produzione di App da Gaming ECLETTICA 88944647E2 383 30/09/2021 

Sistema wirless MEGA SYSTEM SRL 889450166B 389 04/10/2021 

Gestione forniture digitali Carmine Basco 8894514127 387 04/10/2021 

Impianto illuminotecnico giochi EMMEDUE SRL 873546803E 390 04/10/2021 

Allestimento museo dei musei 3D RESEARCH 873554716F 384 30/09/2021 

Consulente marketing 1 (social Media) CATERINA DE MAURO 8928654E5B 428 25/10/2021 

Consulente marketing 2 (e-commerce) PLUFF DESIGN S.R.L.S. 8945984B87 460 05/11/2021  

DMO A.M.A. srl 87356538E6 382 30/09/2021 

Materiali promozione turistica 
VEJUS SPORT DI 
BONADIE ROBERTA & C. 
S.N.C. 

89460577C6 441 29/10/2021  

Consulenza orologi FDP srl 873574874C 388 04/10/2021 

Servizio di mailing VERONICA CIMMINO 8735805656 404 18/10/2021 

Consulenza grafica MARIALUISA FIRPO 87358592E7 306 07/06/2021 

Fornitura e stampa materiale grafico 
TIPOGRAFIA 
CIARDIELLO 

873590158F 304 07/06/2021 

Piattaforma digitale di Carditello Michele Amordeluso 873592053D 308 07/06/2021 

Organizzazione e promozione evento A.M.A. srl 873594837 333 29/06/2021 

Post produzione grafica e foto video e videomaker DI RAUSO PIERMARIA 8945989FA6 432 26/10/2021 

Progettazione Quadreria Antonello De Nicola 850486549F 684 13/11/2020 

Direttore esecutivo dei Contratti servizi/forniture Antonello De Nicola 850486549F 684 13/11/2020 

Assistenza tecnica specialistica 
RTI Eureka Sistemi ed 
Automazione - 
Seven&Systems srl 

8702173C53 205 13/04/2021 

 
 
Visto 
• il seguente quadro economico di raffronto post gara elaborato dal RUP a seguito degli 

affidamenti e degli eventuali ribassi praticati dagli operatori aggiudicatari dei 
servizi/forniture dell’intervento in oggetto: 



 
 

 

 
 
Dato atto 
• che la rimodulazione del quadro economico post gara è stata effettuata in considerazione 

delle economie delle gare, pari ad € 28.786,05; 
 
Considerato che 
• che la spesa complessiva trova la necessaria copertura finanziaria a valere su risorse 

PON “Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020 di cui al decreto n. 21 del 07.02.2020 del 
Segretariato Generale Servizio II del MiBAC – ascritte al bilancio dell’Ente; 

 

A) SOMME a BASE D'APPALTO Pre Gara Post gara
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA
1) Importo dei lavori  €                       -   
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)  €                       -   
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €                       -   
4) servizi e forniture  €          910.000,00  €          889.330,70 

Totale parziale quadro A  €          910.000,00  €          889.330,70 
B) SOMME a DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche
Indagini
       a) indagini archeologiche  €                       -   
       b) indagini geologiche  €                       -   
       c) analisi di laboratorio  €                       -   
       d) analisi specialistiche  €                       -   

 Totale spese indagini e analisi  €                       -    €                       -   
Progettazione, D.L., collaudo
e) rilievi  €                       -    €                       -   
f) progettazione dei servizi e forniture (art. 23 comma 14 del D. Lgs. 50/2016)  €            38.461,54  €            38.461,54 
g) direzione esecuzione del servizio e della fornitura  €            36.458,46  €            36.458,46 
h) coordinamento sicurezza in fase di progettazione  €                       -    €                       -   
i) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €                       -    €                       -   
l)  frazionamenti  €                       -    €                       -   
m) responsabile lavori in fase di progetto  €                       -    €                       -   
n) responsabile lavori in fase esecutiva  €                       -    €                       -   
o)  progettazione geologica  €                       -    €                       -   
p) supporto al Rup  €                       -    €                       -   
q) collaudo statico  €                       -    €                       -   
r) consulenze specialistiche  €            30.000,00  €            29.100,00 
s) consulenze e spese legali  €                       -    €                       -   
t) compenso per collegio consultivo tecnico   (fino al 31 dicembre 2021 - art. 6, legge 120/2020)  €                       -    €                       -   
u) collaudo amministrativo  €                       -    €                       -   

 Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo  €          104.920,00  €          104.020,00 
B.2 Allacciamenti
       v) alla rete di energia elettrica  €                       -    €                       -   
       y) alla rete telefonica  €                       -    €                       -   
       z) altro ………….  €                       -    €                       -   
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali                                
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa  €                       -    €                       -   
Art.113, d.lgs. 50/2016  (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)  €             6.485,86  €             6.485,86 
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)  €                       -    €                       -   
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)  €                       -    €                       -   
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)  €             5.721,50  €             3.250,00 
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)  €                       -    €                       -   

 Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali  €            12.207,36  €             9.735,86 
B.4 IVA/oneri
IVA su lavori  €                       -    €                       -   
IVA su manodopera  €                       -    €                       -   
IVA su oneri sicurezza  €                       -    €                       -   
IVA su imponibile e su cassa professionale  €            23.741,70  €            23.543,70 
IVA su forniture e servizi  €          200.200,00  €          195.652,75 
IVA su indagini  €                       -   
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche  €             2.996,80  €             2.996,80 

 Totale IVA/oneri  €          226.938,50  €          222.193,25 
Economie di gara  €                       -    €            28.786,05 

TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)  €  1.254.065,86  €  1.254.065,86 

QUADRO ECONOMICO                                                                           



 
 

 

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D. Lgs. 
267/2000 e ss.mm.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente 
determinazione; 
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate 
di: 
• DI PRENDERE ATTO della determine di affidamento riportate di seguito: 

 

Servizio/fornitura Operatore economico CIG 
Determina di 
affidamento 

Realizzazione Quadreria digitale   3D Resarch srl  8463076F3C 29 01/02/2021 

Produzione di App da Gaming ECLETTICA 88944647E2 383 30/09/2021 

Sistema wirless MEGA SYSTEM SRL 889450166B 389 04/10/2021 

Gestione forniture digitali Carmine Basco 8894514127 387 04/10/2021 

Impianto illuminotecnico giochi EMMEDUE SRL 873546803E 390 04/10/2021 

Allestimento museo dei musei 3D RESEARCH 873554716F 384 30/09/2021 

Consulente marketing 1 (social Media) CATERINA DE MAURO 8928654E5B 428 25/10/2021 

Consulente marketing 2 (e-commerce) PLUFF DESIGN S.R.L.S. 8945984B87 460 05/11/2021 

DMO A.M.A. srl 87356538E6 382 30/09/2021 

Materiali promozione turistica 
VEJUS SPORT DI 
BONADIE ROBERTA & C. 
S.N.C. 

89460577C6 441 29/10/2021 

Consulenza orologi FDP srl 873574874C 388 04/10/2021 

Servizio di mailing VERONICA CIMMINO 8735805656 404 18/10/2021 

Consulenza grafica MARIALUISA FIRPO 87358592E7 306 07/06/2021 

Fornitura e stampa materiale grafico 
TIPOGRAFIA 
CIARDIELLO 

873590158F 304 07/06/2021 

Piattaforma digitale di Carditello Michele Amordeluso 873592053D 308 07/06/2021 

Organizzazione e promozione evento A.M.A. srl 873594837 333 29/06/2021 

Post produzione grafica e foto video e 
videomaker 

DI RAUSO PIERMARIA 8945989FA6 432 26/10/2021 

Progettazione Quadreria Antonello De Nicola 850486549F 684 13/11/2020 

Direttore esecutivo dei Contratti 
servizi/forniture 

Antonello De Nicola 850486549F 684 13/11/2020 

Assistenza tecnica specialistica 
RTI Eureka Sistemi ed 
Automazione - 
Seven&Systems srl 

8702173C53 205 13/04/2021 

 
• DI APPROVARE il seguente quadro economico dell’intervento “Carditello Virtuale – 

Carditello in Rete - Carditello in Gioco” - CUP G29D20000010006, elaborato dal RUP e 



 
 

 

rimodulato in considerazione delle economie avvenute a seguito degli affidamenti e degli 
eventuali ribassi praticati dagli operatori aggiudicatari dei servizi/forniture, pari ad € 
28.786,05: 

 

 
 

A) SOMME a BASE D'APPALTO Post gara
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA
1) Importo dei lavori
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso
4) servizi e forniture  €          889.330,70 

Totale parziale quadro A  €          889.330,70 
B) SOMME a DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche
Indagini
       a) indagini archeologiche
       b) indagini geologiche
       c) analisi di laboratorio
       d) analisi specialistiche

 Totale spese indagini e analisi  €                       -   
Progettazione, D.L., collaudo
e) rilievi  €                       -   
f) progettazione dei servizi e forniture (art. 23 comma 14 del D. Lgs. 50/2016)  €            38.461,54 
g) direzione esecuzione del servizio e della fornitura  €            36.458,46 
h) coordinamento sicurezza in fase di progettazione  €                       -   
i) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €                       -   
l)  frazionamenti  €                       -   
m) responsabile lavori in fase di progetto  €                       -   
n) responsabile lavori in fase esecutiva  €                       -   
o)  progettazione geologica  €                       -   
p) supporto al Rup  €                       -   
q) collaudo statico  €                       -   
r) consulenze specialistiche  €            29.100,00 
s) consulenze e spese legali  €                       -   
t) compenso per collegio consultivo tecnico   (fino al 31 dicembre 2021 - art. 6, legge 120/2020)  €                       -   
u) collaudo amministrativo  €                       -   

 Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo  €          104.020,00 
B.2 Allacciamenti
       v) alla rete di energia elettrica  €                       -   
       y) alla rete telefonica  €                       -   
       z) altro ………….  €                       -   
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali                                
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa  €                       -   
Art.113, d.lgs. 50/2016  (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)  €             6.485,86 
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)  €                       -   
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)  €                       -   
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)  €             3.250,00 
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)  €                       -   

 Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali  €             9.735,86 
B.4 IVA/oneri
IVA su lavori  €                       -   
IVA su manodopera  €                       -   
IVA su oneri sicurezza  €                       -   
IVA su imponibile e su cassa professionale  €            23.543,70 
IVA su forniture e servizi  €          195.652,75 
IVA su indagini
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche  €             2.996,80 

 Totale IVA/oneri  €          222.193,25 
Economie di gara  €            28.786,05 

TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)  €  1.254.065,86 

QUADRO ECONOMICO                                                                           



 
 

 

• Di dare atto che: 
- il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Roberto Formato; 
- il costo dell’intervento trova la necessaria copertura finanziaria a valere risorse PON 

FESR 2014-2020, Asse I, Linea di Azione 6c.1.b di cui al decreto n. 21 del 07.02.2020 
del Segretariato Generale Servizio II del MiBAC; 

- di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di cui al D.Lgs. 33/2014; 

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non 
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 
Procedimento. 
 
 

 
 
 

          Il Direttore    
  Ing. Roberto Formato 

 
 

 


