L’intervento in progetto consiste nel restauro e risanamento conservativo dell'immobile
denominato "Hotel Dieu" per la creazione di un punto informativo turistico E’ prevista la riqualificazione
del piano cantina, del piano terra e del piano rialzato.
A seguito dell’approvazione del Progetto Definitivo e dell’Autorizzazione rilasciata dalla
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con n° di prot.
2780 del 21/02/2018 e con n° di prot. 14272 del 21/09/2020 (vedere allegati), è stato dato incarico per la
redazione del Progetto Esecutivo per le “Opere di restauro e risanamento conservativo per la
realizzazione di un punto informativo turistico presso l'immobile “ex Hotel Dieu”.
Le linee di intervento prevedono, come meglio descritto nel Capitolato Speciale di Appalto parte
tecnica, i seguenti interventi:
- il consolidamento delle volte del piano terra, la pulizia dagli intonaci esistenti e la stilettatura della
volte in pietra della cantina e di quelle al piano terra, la realizzazione dei solai lignei del piano
rialzato e la pulizia ed il recupero delle travi in legno esistenti.
- il rifacimento delle pavimentazioni al piano terra e dei locali ex cucina e camera al piano rialzato e la
fodera delle pedate delle scale esistenti;
- la rimozione degli intonaci ed il loro rifacimento al piano terra e dei locali ex cucina e camera al
piano rialzato;
- La realizzazione di un antibagno al piano terra;
- il rivestimento delle pareti del bagno esistente;
- l’impianto elettrico, di illuminazione e di trasmissione dati;
- l’impianto termico;
- il restauro del portone di ingresso al piano rialzato
IMPORTO DEI LAVORI
L'importo dei lavori a corpo, per l’esecuzione delle opere di “restauro e risanamento
conservativo dell'immobile denominato "Hotel Dieu" per la creazione di un punto informativo
turistico”, ammonta a complessivi Euro 85.500,00 oltre ad I.V.A. così suddivisi:



Euro 82.500,00 per opere soggette a ribasso;
Euro 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

CATEGORIE D’OPERA ED INCIDENZA DELLA MANODOPERA
Gli importi delle diverse categorie dei lavori, soggetti alla variazione percentuale di gara, risultano dalla
seguente tabella:
CAT.DI LAVORO
OG2

DESCRIZIONE

IMPORTO €

Restauro e manutenzione dei
beni immobili sottoposti a
tutela

TOTALE OPERE A
CORPO
Oneri della sicurezza
TOTALE OPERE

Incidenza
lavoro %

82.500,00

100

82.500,00

100

3.000,00

100

85.500,00

100
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Manodopera
%
55,027

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

QUADRO ECONOMICO
A)
B)

IMPORTO OPERE a corpo
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA
SOMMANO

C)
C.1)
C.2)

C.4)

C.5)

C.6)

C.7)

C.8)

C.9)

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% su opere
contributo fondo per funzioni tecniche
(art. 113, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)" pari
al 2% dell'importo posto a base di
gara.
Spese tecniche per PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
CNPAIA 4%
IVA 22%
Spese tecniche per DIREZIONE LAVORI
CNPAIA 4%
IVA 22%
Spese tecniche per CSE
CNPAIA 4%
IVA 22%
Spese tecniche per STUDIO
ARCHEOLOGICO e analisi della
stratigrafia muraria
INPS 4%
IVA 22%
Spese tecniche per COLLAUDO
STATICO
CNPAIA 4%
IVA 22%
Imprevisti
SOMMANO
TOTALE
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€ 82.500,00
€ 3.000,00
€ 85.500,00

€

8.550,00

€

1.710,00

€

4.837,74

€
€
€
€
€
€
€
€

193,51
1.064,30
6.997,49
279,90
1.539,45
4.319,41
172,78
950,27

€

2.500,00

€
€

100,00
550,00

€

500,00

€
20,00
€
110,00
€ 5.105,15
€ 39.500,00
€ 125.000,00

CATEGORIA PREVALENTE: OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. - CLASSIFICA: I - Importo lavori euro
85,500,00

Gli importi sono stimati sulla base:
1. dell’Elenco prezzi allegato al Capitolato speciale di Appalto contenente i prezzi estrapolati, con
descrizione sintetica dall’ Elenco Prezzi di riferimento per le Opere e Lavori pubblici della Regione
Piemonte, edizione 2020 (D.G.R. n.2-1603 del 30/06/2020 (B.U. n. 27 s.o. n. 4 del 02/07/2020);
2. dall’apposito elenco prezzi relativo agli oneri della Sicurezza redatto dal progettista incaricato
contenente i prezzi estrapolati, con descrizione sintetica dall’ Elenco Prezzi di riferimento per le
Opere e Lavori pubblici della Regione Piemonte, edizione 2020 (D.G.R. n.2-1603 del 30/06/2020
(B.U. n. 27 s.o. n. 4 del 02/07/2020);
Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell'art. 59, comma 5bis del codice, sulla base dell’Elenco
Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, edizione 2020.
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DEI PROGETTISTI
Visto l’art. 7 comma 1 lettera c del D.P.R. 06.06.2004, n. 380 e s.m.i. si attesta:






Che i lavori in progetto, essendo opere pubbliche assistite dalla Validazione del progetto (art. 26
del D. lgs. 50/2016), non si applicano i disposti del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 ”Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
Che le opere in progetto sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e adottati, nonché al
Regolamento Igienico Edilizio vigente.
Che le opere in progetto, essendo interventi da eseguirsi su bene culturale ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs 42/2004 e s.m.i. sono state autorizzate dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con n° di prot. 2780 del 21/02/2018 e con n° di
prot. 14272 del 21/09/2020 (vedere allegati)
si è ottemperato agli obblighi di cui all’ art. 90 de D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in quanto le
opere, trattandosi di lavori che necessitano di manodopera in possesso di più specializzazioni, non
potendo escluderne preliminarmente la possibilità di affidamento in subappalto, necessitano della
nomina del Coordinatore per la progettazione della sicurezza e alla redazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento già in fase di progettazione.
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