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Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “S.Staffa”
al Dirigente Scolastico
Prof. Cosimo Antonino Strazzeri
Via Cappuccini n.23
76015 TRINITAPOLI (BT)

Oggetto:

risposta alla nota del 20 novembre 2013, prot. 4677/c24 relativa alle giustificazioni dell’offerta
per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori, misure e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di riqualificazione dell’Istituto d’Istruzione
Secondaria Superiore “S.Staffa”, via Cappuccini n.23, comune di Trinitapoli.

Preg.mo D.S. Prof. Strazzeri
il sottoscritto Ing. Nicola Franzese, titolare dell’omonimo Studio Tecnico con sede in Cosenza alla Via
Reggio Calabria n. 12, partita IVA 02186340788
DICHIARA
di avere formulato la propria offerta economica in base ai seguenti parametri e costi elementari:

1. titolare incarico:
tariffa nazionale Ingegneri ed Architetti L. 143/1949, costo a vacazione 56,81 Euro/vacazione;

2. attrezzature hardware:
il complesso dei computer, stampanti, plotter, fotocopiatori utilizzati dallo Studio Tecnico Franzese
ha un costo di acquisto e/o noleggio totale stimato pari a Euro 15.000,00 .
Si assume un periodo di ammortamento di anni 4 ed un utilizzo pari a 1.500 ore.
In relazione ai suddetti valori, il costo orario assunto per le attrezzature è pari a:

15.000,00
 2,50 euro
ora
4 x 1.500

3. attrezzature software:
il complesso dei programmi utilizzati dallo Studio Tecnico Franzese per la prevenzione incendi, la
stesura del piano di sicurezza, calcoli economici, ha un costo di acquisto totale stimato pari a Euro
15.000,00.
Si assume un periodo di ammortamento di anni 4 ed un utilizzo pari a 1.500 ore.
In relazione ai suddetti valori, il costo orario assunto per le attrezzature è pari a:

15.000,00
 2,50 euro
ora
4 x 1.500

4. spese generali:
dette spese comprendono pro-quota quelle connesse al funzionamento dello Studio e quindi
locazioni, spese elettriche, telefoniche, internet, mobili di ufficio, centralino, ecc..
Detti costi, come è condizione d’uso, sono stati valutati in una percentuale pari al 15% dei costi
analitici determinati dalla analisi dei prezzi.

5. spese interne direttamente connesse all’incarico e spese fuori Studio per riunioni, sopralluoghi,
ecc.:
esse comprendono le spese “interne lo studio”cioè i costi per i materiali d’ufficio, cancelleria,
riproduzione copie; mentre per prestazioni “esterne allo Studio” comprendono le spese per i
sopralluoghi, visite di direzione lavori, riunioni, ecc. .
Dette spese sono state valutate:
 spese “interne allo Studio”: a corpo e stimate a Euro 50,00.
 spese “esterne allo Studio” analitiche con i seguenti parametri: costo del viaggio per
raggiungere la sede di lavoro e rientro in sede 80,00 Euro.

6. tempo di espletamento dell’incarico di direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione, collaudi:
si prevede di effettuare un numero complessivo di 20 visite di direzione lavori di due ore ciascuna
(20 x 2 = 40 ore) e di dedicare ulteriori 28 ore a visite occasionali e alla redazione della
documentazione necessaria e della contabilità nei nostri uffici

Infine, si ricorda che lo Studio Professionale Franzese ha attualmente incarichi pubblici in Comuni
la cui visita potrebbe essere accorpata alla visita nel Comune di Trinitapoli e precisamente:
1.
2.
3.
4.
5.

Comune di Barletta (BA), Scuola “De Nittis”, 20 km da Trinitapoli;
Comune di Cellamare (BA), Istituto “Ronchi” , 90 km da Trinitapoli;
Comune di Putignano (BA), 118 km da Trinitapoli;
Comune di Massafra (TA), Istituto “N. Andria”, 147 km da Trinitapoli;
è consulente della società Prog.in. s.r.l, Viale Einaudi n. 15, Bari, presso la quale si reca almeno
due volte al mese per espletare la propria attività.

La possibilità di effettuare una visita di direzione lavori in concomitanza con un viaggio presso uno
dei Comuni sopra elencati si configura come una concreta economia.
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa con determinazione analitica dei costi e dei ricavi.

Voce [ore]
1a svolgimento dell'opera di direzione lavori, ed
espletamento dei documenti per la contabilità e
per il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione presso i locali dello Studio Tecnico
Franzese [ore]
1b direzione lavori e coordinamento sicurezza in
fase di esecuzione presso il cantiere [ore]
T O T A L E [ore]

2
3
4

5
6
7
8

Voce [costi]
direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase
di esecuzione, contabilità [ore]
spese di viaggio per visite di direzione lavori,
20 =
riunioni, ecc.: numero
TOTALE PERSONALE

ammortamento software
ammortamento hardware
spese interne dello Studio per riproduzione e
simili
T O T A L E (somma voci 4+5+6+7)

9 spese generali (15% della voce 8)
10 utile minino di impresa (10% della voce 8)
11 arrotondamento da aggiungere all'utile di
impresa
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO
IMPORTO A BASE D'ASTA
ribasso percentuale offerto
importo totale della prestazione offerta

software

hardware

28

28

28

40

0

0

68

28

28

€ 3.863,08

€ 70,00

€ 70,00

€ 70,00

€ 70,00

€ 1.600,00
€ 5.463,08

€ 70,00
€ 70,00
€ 50,00
€ 5.653,08
€ 847,96
€ 565,31
€ 1.162,27
€ 8.228,62
€ 44.074,00
81,33 %
€ 8.228,62

Il sottoscritto dichiara che ad ogni affetto i dati sopra riportati sono pienamente veritieri
assumendosene la totale responsabilità.
La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione ai sensi della legge 15/68. Il sottoscritto
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445 autentica la firma ai sensi e per
gli effetti del citato D.P.R. 445/2000.
Si allega copia del proprio documento di identità.
Distinti saluti.
Cosenza 26 novembre 2013
Dr. Ing. Nicola Franzese

