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COMUNE DI RIMINI
Settore Facility Management
Determinazione Dirigenziale n. 996 del 04/05/2022
OGGETTO:

Manutenzione edifici comunali anno 2022 Lavori accessori inerenti gli
impianti elettrici e speciali presso Museo Fellini – Ex Cinema Fulgor.
Autorizzazione della spesa, affidamento diretto dei lavori, ed impegno
delle somme. CUP C92F22000180004 – CIG Z1535F67C0.
IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 de1 21 dicembre 2021 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
- la Deliberazione CC. n. 78 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, unitamente al Piano
Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 ed all’Elenco Annuale dei Lavori 2022;
- la Deliberazione di G.C. 15 del 18.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2022-2024 e la scheda attinente il Centro di Responsabilità
n.17 – Centro di Costo n. 174, riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al
Responsabile unico del procedimento;
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 3287 del 10 dicembre
2019, si è disposto di procedere all’appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) bis del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, e che con Determina
Dirigenziale di aggiudicazione n. 559 del 04/03/2020, i lavori sono sttai affidati alla
ditta ISOR COSTRUZIONI Srl, con sede legale in Favara- Agrigento (AG). per un
importo di € 671.144,54, oltre ad iva 10% per Euro 67.114,45, e così per complessivi €
738.258,99;
ATTESTATO :
- che allo stato attuale i lavori in appalto alla ditta Isor Srl sono terminati e la sede del
Museo presso Palazzo Valloni (2° Asse Fulgor) è già stata inaugurata;
- che In seguito alla presa in consegna anticipata dell’immobile e del suo utilizzo da
parte dell’Ente comunale è emersa la necessità di realizzare una serie di lavorazioni
edili accessorie ed integrative, finalizzate a garantire la massima funzionalità e il
miglior livello estetico e di manutenibilità dell’opera;
EVIDENZIATO quanto emerge dalla relazione del Responsabile del Procedimento,
allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, in particolare che:
- Il Direttore dei Lavori Arch. Tommaso Pallaria, già direttore dei Lavori del
Museo Fellini, ha individuato con i responsabili dell’amministrazione tali
lavorazioni relative ad impianti elettrici e speciali finalizzate a incrementare la
funzionalita degli stessi e la manutenibilità dell’opera.
- Tali lavorazioni relative ad impianti elettrici e speciali da realizzare presso la
sede di Palazzo Valloni del Museo Fellini consistono in: particolare nella
fornitura, installazione e programmazione di apparati di rete, in modifiche ed
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integrazioni agli impianti elettrici e speciali già presenti al fine della loro
ottimizzazione e adeguamento alle effettive esigenze dell’amministrazione.
-

che trattasi di interventi di manutenzione straordinaria di modesta rilevanza
tecnica e realizzativa, per la definizione ed esecuzione dei quali il RUP ha
ritenuto di prescindere dalla elaborazione di un analitico progetto, ritenendo
sufficienti gli elaborati di dettaglio descrittivi. che di seguito si riportano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

REL.01
RELAZIONE GENERALE;
CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
AP
ANALISI PREZZI;
CRO CRONOPROGRAMMA;
SC
SCHEMA PATTI E CONDIZIONI
FASC.01 SINTESI GRAFICA DEGLI INTERVENTI PUNTUALI

-

che il costo per l’esecuzione dei lavori i in oggetto è preventivamente stimato in
euro 23.669,55 comprensivo dei costi della sicurezza, oltre ad iva al 22% per un
totale di euro € 28.876,97

-

che, trattandosi di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, si intende
procedere all’affidamento diretto degli stessi, ai sensi dell’art. 76, co.2, lett. a)
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in L. 120/2020,
come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera A sub 2.1) del D. L. n. 77 del 31
maggio 2021, che consente, in deroga all’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016), l’affidamento diretto dei lavori per importi fino ad € 150.000,00.

CONSIDERATO che risulta di fondamentale importanza che la ditta esecutrice:
− abbia contezza di quanto realizzato all’interno di Palazzo Valloni;
− abbia le capacità tecniche ed economiche per realizzare i lavori intervenendo su un
edificio storico vincolato dalla competente Soprintendenza;
− si impegni a eseguire immediatamente i lavori nel rispetto di tempistiche serrate;
− per la loro esecuzione ponga ogni accortezza a non pregiudicare le lavorazioni già
eseguite;
RILEVATO:
- che l’impresa SAMPAOLESI TULLIO SRL di Rimini conosce perfettamente lo
stato di fatto, ha contezza dei materiali utilizzati e delle attenzioni da riservare per
l’esecuzione delle lavorazioni integrative/accessorie, in quanto ha eseguito gli stessi
lavori in qualità di ditta subappaltatrice, e si è resa disponibile fin d’ora a eseguire le
lavorazioni precedentemente elencate;
- che risulta pertanto opportuno e vantaggioso per l’amministrazione, da un punto di
vista economico, di tempistiche e di garanzia della buona esecuzione dei lavori,
affidare tali lavorazioni edili alla ditta SAMPAOLESI TULLIO SRL di Rimini Srl,
che ha curato tutte le lavorazioni impiantistiche all’interno dell’Ex Cinema Fulgor
(palazzo Valloni), ed è pertanto qualificata ad eseguire tali lavorazioni;
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DATO ATTO:
- che l’operatore economico SAMPAOLESI TULLIO Srl di Rimini possiede le
qualificazioni SOA necessarie ad eseguire i lavori in oggetto;
- che tale operatore informalmente interpellato ha formulato un ribasso dell’0,500 %
sull’importo di 22.329,76 euro per lavori oltre a 1.339,79 euro per la sicurezza per un
importo effettivo dei lavori pari ad € 23.557,90 ( di cui € 1.339,79 per oneri di
sicurezza) oltre iva 22% per complessivi € 28.740,64;
ATTESTATO:
- che tale spesa di totali € 28.740,64 ( iva 22% compresa) trova previsione al capitolo
76050/3011 del Bilancio 2022 denominato “Manutenzione edifici comunali” (Piano
Finanziario 2.02.01.09.018 – finanziato con monetiz aree std urb);
- che con Deliberazione di G.C. n. 455 del 21/12/2021 è stato tra l’altro approvato il
documento di fattibilità delle alternative progettuali relativi alle manutenzioni edifici
comunali, Anno 2022, ivi allegato e facenti parte integrante del suddetto atto,
contenente l’elenco dettagliato degli interventi previsti per tale l'annualità 2022 per la
realizzazione di vari interventi manutentivi del patrimonio immobiliare comunale
con finanziamento di totali € 600.000,00;
- che con successiva Deliberazione di G.C. n. 160 del 03.05.2022 - immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma quarto – del D.Lgs. n. 267/2000 - si è
disposto di approvare, per i motivi ivi espressi in narrativa, il nuovo documento di
fattibilità delle alternative progettuali avente ad oggetto “Manutenzione edifici
comunali – Anno 2022”, composto da un unico documento, ivi allegato e facente
parte integrante del suddetto atto, che include e prevede la realizzare dei suddetti
interventi di manutenzione e adeguamento impiantistico presso il Museo Fellini immobile ex cinema FULGOR ;
PRECISATO:
- che tale operatore economico SAMPAOLESI TULLIO SRL di Rimini ha
provveduto a trasmettere all’amministrazione dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto notorio attestante l’assenza di cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché apposito DGUE ;
- che l’Amministrazione ha acquisito dagli Enti preposti la documentazione atta a
comprovare il possesso degli ulteriori requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, come sopra dichiarati ( casellario – visura camerale – regolarità fiscale –
Durc – Anagrafe sanzioni da Reato –Annotazioni Riservate – documentazione
allegata al presente atto);
- che l’Ente si riservarsi di procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza ai
sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in base alla
previsione di cui all’art. 8 comma 1^ lettera A) del D.L. n.76 del 16 luglio 2020
convertito con modifiche con Legge n. 120 del 11 settembre 2020;
- che l’Ente si riservarsi di procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in base alla
previsione di cui all’art. 8 comma 1^ lettera A) del D.L. n.76 del 16 luglio 2020
convertito con modifiche con Legge n. 120 del 11 settembre 2020;
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-

-

che la stipula dell’atto negoziale avverrà, mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio, tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32 comma 14 ultimo
periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.,
che il perfezionamento del rapporto negoziale risulta condizionata dalla positiva
acquisizione e verifica dei requisiti di legge di cui all’art 80 del D. Lgs 50/2016
nonché all’impegno dell’impresa affidataria ad assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 art. 3 comma 2;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che il
programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
DATO ATTO che è stata acquisita agli atti della procedura per l’affidamento dei lavori
di cui al presente provvedimento la dichiarazione circa l’assenza di cause di
incompatibilità e/o di conflitti di interesse del Responsabile del procedimento,
sottoscritto dirigente; e ciò al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Piano Triennale
Anticorruzione del Comune di Rimini Misura centralizzata n.4;
ATTESA la propria competenza all'emanazione del presente atto ai sensi dell'art. 107
del D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di approvare per quanto espresso in narrativa - i seguenti elaborati di dettaglio
tecnico descrittivi di seguito elencati ienrenti i lavori accessori per gli impianti
elettrici e speciali presso Museo Fellini – Ex Cinema Fulgor :
• RELAZIONE DEL RUP
• AP ANALISI PREZZI;
• CME
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
• CRO
CRONOPROGRAMMA;
• FASC.01 SINTESI GRAFICA DEGLI INTERVENTI PUNTUALI ;
• REL.01
RELAZIONE GENERALE;
• SC SCHEMA PATTI E CONDIZIONI
2. di autorizzare la relativa spesa dei lavori per un importo preventivato stimato in €
23.669,55 (comprensivo dei costi della sicurezza, di € 1.339,79) oltre ad iva al 22%
per un totale di euro € 28.876,85;
3. di affidare direttamente l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. art.1 comma 2 lett.A)
del d.l. 76/2020 - convertito con modifiche dalla L. 120/2000 e da ultimo modificato
dall'art. 51 del D.L. 77/2021, e relativa Legge di conversione L. 108/2021, (in deroga
all’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016) all’operatore economico
SAMPAOLESI TULLIO SRL di Rimini (c .f. 64095) per un importo effettivo dei
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lavori pari ad € per un importo effettivo dei lavori pari ad € 23.557,90 (di cui €
1.339,79 per oneri di sicurezza) oltre iva 22% per complessivi € 28.740,64 attestando
la congruità e sostenibilità economica della suddetta spesa;
4. di evidenziare, che si è provveduto ad acquisire dagli Enti preposti la
documentazione atta a comprovare il possesso degli ulteriori requisiti generali di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ( casellario – visura camerale – regolarità fiscale –
Durc – Anagrafe sanzioni da Reato –Annotazioni Riservate – documentazione
acclusa al presente atto ) e speciali di cui al successivo art. 83 ( attestato Soa);
5. di impegnare la spesa complessiva di € 28.740,64 (Iva 22% inclusa) al capitolo
76050/3011 del Bilancio 2022 denominato “Manutenzione edifici comunali” (Piano
Finanziario 2.02.01.09.018 – finanziato con monetiz aree std urb);
6. di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L.
102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del
presente atto, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza
pubblica;
7. che la stipula dell’atto negoziale avverrà, a fronte dell’avvenuta dell’acquisizione
della suddetta documentazione a comprova dei requisiti e dell’impegno dell’impresa
affidataria ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
della Legge 136/2010 art. 3 comma 2^ mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio, tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32 comma 14
ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m,;
8. di dare atto che il R.U.P., in presenza dei presupposti di cui all’art. 32 comma 8 del
D.Lgs. 50/2016, potrà dare avvio all’esecuzione delle prestazioni in via di urgenza
prima della stipulazione del presente contratto, anche in applicazione dell’art. 8
lettera a) del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 convertito con Legge n. 120 del 11
settembre 2020;
9. di dare atto che è stata acquisita agli atti della procedura per l’affidamento dei lavori
di cui al presente provvedimento la dichiarazione circa l’assenza di cause di
incompatibilità e/o di conflitti di interesse del Responsabile del procedimento,
sottoscritto dirigente; e ciò al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Piano
Triennale Anticorruzione del Comune di Rimini Misura centralizzata n.4;
10.
di evidenziare :
- che il Codice Cig attribuito dall'A.N.A.C. è il seguente: cig Z1535F67C0
- che il Codice CUP attribuito dal C.I.P.E. è il seguente: C92F22000180004
11.

di dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità introdotti dall’art. 23
del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 mediante pubblicazione del presente provvedimento
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sul sito web dell’Amministrazione nonché nell’Albo Pretorio del Comune di
Rimini;
12. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Chiara Fravisini
Dirigente del Settore Facility Management del Comune di Rimini.
Arch. Chiara Fravisini
(Firmata Digitalmente)
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RELAZIONE DEL RUP
Oggetto: Manutenzione edifici comunali anno 2022. Lavori accessori impianti elettrici e speciali presso
Museo Fellini – Ex Cinema Fulgor. CUP C92F22000180004 – CIG Z1535F67C0.
L'Amministrazione Comunale ha posto il superamento dell'immagine di una città fratturata e frazionata tra i suoi
obiettivi strategici, attivando un impegnativo ed ambizioso processo di recupero e valorizzazione della propria
identità storica, culturale e architettonica. All'interno di questa visione urbana, si inserisce il tema della tutela e
riqualificazione del patrimonio artistico e della rigenerazione delle infrastrutture culturali, dando vita a veri e propri
motori culturali che determineranno una nuova visione ed utilizzo della parte storica tra le più significative della
città, sia in termini di identificazione per i cittadini che di attrazione storico/turistica.
Dal 2018 è stata avviata la progettazione e la realizzazione di un Museo dedicato a Federico Fellini, che ha avuto
un importante contributo dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e molta aspettativa da parte della città di
Rimini, posizionandosi come fulcro di un rilancio territoriale in grado di attirare nuovo turismo e cultura.
L’intervento prevede la realizzazione del più grande progetto museale dedicato al genio di Federico Fellini. Un
Museo dell’immaginario fellinesco, che restituirà tutto quello che il cinema vuole essere fin dalla sua origine e che i
film di Fellini esprimono nel modo più compiuto: stupore, fantasia, spettacolo, divertimento. Un Museo che
interpreterà il cinema del Maestro non come opera in sé conclusa, ma come chiave per connettere tradizione e
contemporaneità.
Il Museo Fellini, al centro di una strategia più ampia di rinnovamento infrastrutturale e valorizzazione del patrimonio
culturale e architettonico che sta ridisegnando il futuro urbanistico della città e del suo centro storico, si svilupperà
intorno a tre assi: un primo costituito da Castel Sismondo, la rocca del Quattrocento progettata da Filippo
Brunelleschi; un secondo costituito da Palazzo Valloni, l’edificio di origine settecentesca recentemente restaurato,
dove a piano terra ha sede il cinema Fulgor; un terzo costituito da CircAmarcord, tessuto connettivo urbano tra i
due edifici dallo straordinario valore architettonico e simbolico valorizzato da un percorso di installazioni artistiche,
allestimenti e scenografie felliniane. Il progetto finalizzato al recupero identitario di questa ampia area urbana,
prevede la pedonalizzazione di Piazza Malatesta e la realizzazione di aree a verde, arene per spettacoli all'aperto,
percorsi urbani di qualità.
Il Museo Fellini intende proporsi come luogo di formazione e informazione, di ricerca e divulgazione, spazio
espositivo innovativo, spettacolare e poetico, capace di elaborare e produrre nuove progettualità nel segno della
visionarietà felliniana, del cinema, del rapporto con le arti, in dialogo permanente tra innovazione e tradizione.
La responsabilità del procedimento per la realizzazione del progetto “Museo Fellini”, e’ affidata all’Ing. Ing. Chiara
Fravisini – Dirigente dell’allora Settore Edilizia Pubblica e Valorizzazione del Patrimonio (oggi Settore Facility
Management), come rilevasi dalla nota del Segretario Generale del 23/2/2018.
Al fine di integrare e completare il complessivo progetto “Museo Fellini” è stato necessario prevedere i lavori di:
− Adeguamento edile e impiantistico dell’asse del complesso museale denominato “Fulgor – Casa del
Cinema”;
− Completamento degli allestimenti.
denominati Museo Fellini – Ex Cinema Fulgor (LP-2019/041).
Con Delibera di G.C. n. 398 del 18/12/2018 e’ stato approvato il relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica
avente ad oggetto “Museo Fellini ex cinema Fulgor. Approvazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica”
in sostituzione del precedente approvato con D.G. n. 383 del 20/12/2016” per una spesa presunta di € 700.000,00
di cui € 570.000,00 per opere in appalto ed € 130.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione:

Con deliberazione di G.C. n. 384 del 05/12/2019 si e’proceduto ad approvare il progetto definitivo/esecutivo degli
interventi in oggetto, aggiornandone il costo dai previsti Euro 700.000,00 ad Euro1.100.000,00 di cui Euro
869.473,04 per opere in appalto ed Euro 230.526,96 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
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Con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 3287 del 10 dicembre 2019, si è disposto di procedere all’appalto
dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) bis del D.Lgs. 50/2016, con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, affidati con Determina Dirigenziale
di aggiudicazione n. 559 del 04/03/2020, alla ditta ISOR COSTRUZIONI Srl, con sede legale in Favara- Agrigento
(AG). per un importo di € 671.144,54, oltre ad iva 10% per Euro 67.114,45, e così per complessivi € 738.258,99;
Allo stato attuale i lavori in appalto alla ditta Isor Srl sono terminati in data 03/10/2021 e la sede del Museo presso
Palazzo Valloni (2° Asse Fulgor) è già stata inaugurata.
In seguito alla presa in consegna anticipata dell’immobile e del suo utilizzo da parte dell’Ente comunale, è emersa
la necessità di realizzare una serie di lavorazioni impiantistiche accessorie ed integrative presso la sede di dell’ex
Cinema Fulgor (Palazzo Valloni).
Il Direttore dei Lavori Arch. Tommaso Pallaria, già direttore dei Lavori del Museo Fellini, ha individuato con i
responsabili dell’amministrazione tali lavorazioni relative ad impianti elettrici e speciali finalizzate a incrementare la
funzionalità e manutenibilità dell’opera al fine di della loro ottimizzazione e adeguamento alle effettive esigenze
dell’amministrazione.
Tali lavorazioni relative ad impianti elettrici e speciali da realizzare presso la sede di Palazzo Valloni del Museo
Fellini consistono in: particolare nella fornitura, installazione e programmazione di apparati di rete, in modifiche ed
integrazioni agli impianti elettrici e speciali già presenti al fine della loro ottimizzazione e adeguamento alle effettive
esigenze dell’amministrazione.
Tali lavorazioni sono state dettagliatamente individuate e descritte nei seguenti elaborati:
ELABORATI DATTILOSCRITTI
1.

REL.01

RELAZIONE GENERALE;

2.

CME

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

3.
4.

AP
CRO

ANALISI PREZZI;
CRONOPROGRAMMA;

5.

SC
SCHEMA PATTI E CONDIZIONI
ELABORATI GRAFICI

6.

FASC.01 SINTESI GRAFICA DEGLI INTERVENTI PUNTUALI

Il costo per l’esecuzione dei lavori edili in oggetto è stimato in euro 23.669,55 comprensivo dei costi della
sicurezza, oltre ad iva al 22% per un totale di euro € 28.876,85
Le somme necessarie per finanziare i lavori in oggetto trovano copertura finanziaria sul capitolo 76050/3011
denominato “Manutenzione Edifici Comunali”.
Con deliberazione di G.C. n. 455 del 21/12/2021 sono stati infatti approvati gli elenchi degli interventi di
manutenzione da eseguirsi relativi al finanziamento dell’anno 2022.
Tale elenco di lavori è stato studiato dagli uffici preposti sulla base delle esigenze relative agli edifici in capo al
patrimonio del Comune registrate nel corso dell’anno 2021 e catalogate in base ad un preciso ordine di priorità
concordato con gli Assessorati competenti, che mette al primo posto l'adeguamento normativo e funzionale degli
impianti, la sicurezza degli ambienti ed il benessere dell’utenza.
Le opere indicate nell’elenco non esauriscono però l’insieme di esigenze rilevate e pertanto, nel corso dell’anno gli
interventi possono subire modifiche e sostituzioni, anche in base alla priorità assegnata ai diversi interventi rilevati.
Le lavorazioni di cui sopra sono conseguenti a esigenze dell’Amministrazione individuabili solo in seguito all’utilizzo
degli spazi museali presso palazzo Valloni.
Si è valutato che trattandosi di lavorazioni impiantistiche strettamente interconnesse a quanto già realizzato
dall’appaltatore ISOR srl che ha curato i lavori edili ed impiantistici presso Palazzo Valloni, è di fondamentale
importanza che l’esecuzione di tali lavorazioni accessorie non pregiudichi quanto da questi eseguito dal momento
che, nonostante si sia già provveduto alla presa in consegna dell’immobile, non si è ancora concluso il collaudo
tecnico-amministrativo dell’opera.
Risulta pertanto di fondamentale importanza che la ditta esecutrice:
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abbia contezza di quanto realizzato all’interno di Palazzo Valloni;
abbia le capacità tecniche ed economiche per realizzare i lavori intervenendo su un edificio storico
vincolato dalla competente Soprintendenza;
si impegni a eseguire immediatamente i lavori nel rispetto di tempistiche serrate;
per la loro esecuzione ponga ogni accortezza a non pregiudicare le lavorazioni già eseguite.

Si evidenzia che, trattandosi di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, si intende procedere all’affidamento
diretto degli stessi, ai sensi dell’art. 76, co.2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in L.
120/2020, come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera A sub 2.1) del D. L. n. 77 del 31 maggio 2021, che
consente, in deroga all’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016), l’affidamento diretto dei lavori per importi
fino ad € 150.000,00.
L’appaltatore ISOR srl non ha dimostrato la disponibilità ad eseguire le lavorazioni edili di cui sopra a differenza
della ditta SAMPAOLESI TULLIO SRL di Rimini che ha eseguito gli stessi in qualità di subappaltatrice.
I lavori relativi ad impianti elettrici e speciali in capo all’appaltatore ISOR srl sono stati infatti eseguiti in subappalto
dalla ditta SAMPAOLESI TULLIO SRL di Rimini che conosce perfettamente lo stato di fatto, ha contezza dei
materiali utilizzati e delle attenzioni da riservare per l’esecuzione delle lavorazioni integrative/accessorie e si è resa
disponibile fin d’ora a eseguire le lavorazioni precedentemente elencate.
Per quanto sopra illustrato, risulta opportuno e vantaggioso per l’amministrazione, da un punto di vista economico,
di tempistiche e di garanzia della buona esecuzione dei lavori, affidare tali lavorazioni impiantistiche alla ditta
SAMPAOLESI TULLIO SRL di Rimini che in qualità di ditta subappaltatrice, ha curato tutte le lavorazioni relative
agli impianti elettrici e speciali all’interno dell’Ex Cinema Fulgor (palazzo Valloni) ed è pertanto qualificata ad
eseguire tali lavorazioni.
Alla luce di ciò, si individua quale soggetto idoneo a soddisfare le esigenze richieste per svolgimento dei lavori di
cui all’oggetto, la ditta SAMPAOLESI TULLIO SRL di Rimini (RN) che possiede le qualificazioni SOA in categoria
OS30 necessarie ad eseguire i lavori in oggetto.
Di fronte alle suddette circostanze e valutazioni, in data 29 marzo 2022 con nota Protocollo N.0108145/2022 è
stato trasmessa alla ditta SAMPAOLESI TULLIO SRL di Rimini(RN) richiesta di disponibilità immediata ad
eseguire i lavori in oggetto e la formulazione di un proprio preventivo di ribasso sull’importo dei lavori di euro
22.329,76 a cui aggiungere euro 1.339,79 per oneri della sicurezza con la specifica quantificazione dei costi della
manodopera al fine di poter adempiere alla verifiche richieste dall’ art. 95, comma 10 d.lgs. 50/2016.
A tale nota sono stati allegati gli elaborati che individuano le lavorazioni comprensivi dello schema Patti e
Condizioni.
In data 31/03/2022 con nota Protocollo N.0111681/2022 la Ditta SAMPAOLESI TULLIO SRL di Rimini(RN) si è
dichiarata disponibile ad accettare immediatamente l'affidamento dei lavori ed ha dichiarato, nelle forme di legge (
mediante compilazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio e modello D.G.U.E) il possesso dei requisiti generali
di cui all’art. 80 del D. lgs 50/2016 e s.m. e di quelli speciali ed ha formulato un ribasso dello 0,50 % sull’importo di
22.329,76 euro per lavori oltre a 1.339,79 per la sicurezza – ed ha indicato i costi della manodopera – quantificati
in € 5.200.
A fronte di tale preventivo offerto il costo dei lavori viene quindi rideterminato in € 23.557,90 oltre iva al 22% per €
5.182,74 per un totale di € 28.740,64 con una economia di € 111,65 oltre iva relativa di € 24,56 per totali € 136,21
In riferimento a tali valori economici:
- Si attesta la congruità del ribasso offerto dall’impresa SAMPAOLESI TULLIO SRL di Rimini(RN) in relazione alle
prestazioni da svolgersi.
- Si attesta alla luce dell’importo della manodopera indicato dall’impresa in € 5.200 la congruità del medesimo;
POSTO QUANTO SOPRA:
Oggetto del presente affidamento è l’esecuzione dei lavori accessori impianti elettrici e speciali presso palazzo
Valloni.
L'importo complessivo dei lavori ammonta ad euro 28.740,64 (di cui € 1.339,79 per oneri della sicurezza)
Nello specifico, i lavori prevedono:
1.
2.

Fornitura e posa in opera di apparati di rete da installare nel sottoscala del Fulgor
Spostamento del quadro elettrico al 1° piano, comprendente lo scollegamento delle linee elettriche,
smontaggio del quadro e nuovo posizionamento, realizzazione di canale/tubazioni per alloggio linee e
successivo ricollegamento con prove di funzionamento;
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3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Realizzazione di impianto elettrico per Fain Coil, compreso linee di alimentazione in cavo FG17 sezione
2x2,5mmq +T e cavo BUS il tutto all'interno di adeguata tubazione in pvc, compreso collegamenti
elettrici;
Spostamento di punto alimentazione videoproiettore su trave in legno, comprendente riduzione o
ampliamento di tubazione in pvc, riposizionamento di scatole portafrutti, sostituzione (per lo spostamento
in ampliamento) dei cavi FTP sino allo Switch e del cavo di alimentazione sino alla scatola di
derivazione, compreso collegamenti elettrici;
Spostamento scatola di derivazione, situata nel bagno del 3 piano, compreso apertura giunzioni,sfilaggio
linee elettriche, posizionamento nuova scatola, ripassaggio linee con eventuali sostituzioni di piccoli
tratti, rifacimento giunzioni e prove di funzionamento;
Riprogrammazione di centrale antincendio NOTIFIRE esistente con nuove Apparecchiature installate;
Riprogrammazione di centrale Antintrusione esistente con nuovo programma;
Riprogrammazione delle apparecchiature DOMOTICHE con nuove apparecchiature e nuovi scenari;
Predisposizione per punto telecamera TVCC, comprendente la stesura di canalizzazione in
tubazione/canaletta e scatole di derivazione in collegamento su dorsale esistente (questa esclusa);
Realizzazione impianto aspirazione fumi, solo tubazioni certificate, sopra controsoffitto del piano terra
compreso accessori di completamento;
Realizzazione di impianto di illuminazione provvisorio alle aule del piano primo con n° 06 proiettori a led;
Ripristino e sistemazione di tutte le tubazioni predisposte per l'allaccio ai corpi illuminanti del primo
piano;
Assistenza agli impianti multimediali per allaccio cavi dati, intestazione cavi FTP, passaggio tubazioni e
cavi provvisori e prove di funzionamento;
Assistenza con presenza di personale durante i primi 2 giorni di apertura al Pubblico;
Fornitura e posa in opera di patch panel per raccolta cavi dati sulle posizione di installazione degli switch
da parte di azienda multimediale ed attestazione;
Installazione di prese di servizio con bipasso ed universale, sulle posizione ove verranno installati switch
da azienda multimediale, compreso tubazioni e linee elettriche;
Fornitura e posa in opera di binario luce con 4+2 conduttori in rame, completo di supporti, testata di
alimentazione e chiusura (scala tra 2/3piano),totale mt 7,0;
Fornitura e posa in opera di proiettore a led per installazione su binari elettrificato, da 32w luce 3000k°
compreso orientamento adeguato;
Modificato posizione dei punti luce al piano terra, su scaffalature varie, compreso tubazioni e
sostituzione cavi elettrici;
Istallazione di alimentatore con nuove batterie per messa in servizio impianto antintrusione esistente;
Modifica bagno Handicap con installazione di nuovo corpo illuminante e chiamata tramite tirante con
ronzatore e lampada di segnalazione;
Modifica illuminazione esterna per illuminazione Rinoceronte, comprendente lo spegnimento del corpo
illuminante di pubblica illuminazione ed installazione di apparecchio a led;
Fornitura e posa in opera di centrale di aspirazione FAAASTLT-200 art.FL2011 EI-HS della NOTIFIRE;
Fornitura e posa in opera di faro da esterno da allacciare alla rete di illuminazione pubblica per
l’illuminazione della “Rinocerontessa” di piazzetta San Martino, da posizionarsi sulla struttura del led
wall;
Realizzazione di linea per cablaggio strutturato in partenza da switch biglietteria sino agli uffici p. primo e
secondo, comprensivi di tubazioni/canale, cavo UTP cat6, presa RJ45 cat6 ed accessori di posa. Prove
di funzionamento con Certificazione della linea tramite apposita strumentazione;

Con l’accettazione dell’affidamento, SAMPAOLESI TULLIO SRL di Rimini si obbliga al rispetto della normativa
concernente la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e
l'Amministrazione avrà diritto di recedere dall’affidamento nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 comma 8 e seguenti della Legge 13 agosto
2010 n. 136. Le somme da impiegare per il finanziamento dei lavori da affidare trovano la relativa copertura
finanziaria
al Cap. 76050/3001 del Bilancio 2022 denominato “Manutenzione fabbricati comunali”.
Si fa presente inoltre che in base al cronoprogramma delle opere, si prevede che le lavorazioni di cui in oggetto
avverranno nei mesi di maggio 2022. Pertanto il pagamento degli emolumenti al soggetto affidatario della presente
fornitura avverrà presumibilmente entro il secondo semestre dell’anno 2022.
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ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità

R.
unitario

TOTALE

RIP O RTO

ANALISI DEI PREZZI
Nr. 1
NP.IE.01

Fornitura e posa in opera di apparati di rete da installare nel sottoscala dell'edificio per il locale biglietteria a
servizio dei sistemi di telecomunicazione esterna e multmedial ... multimodale; n.3 bretelle ottiche. Compreso
ogni altro onere e accessorio per il corretto funzionamento a regola d'arte.

E L E M E N T I:
Applicato sconto 25% sul listino Produttore
(L) Switch managed 24 porte rame 10/100/1000Base-T PoE af/at, 2 porte SFP (pr=972,00*0,75) n.
(L) Transceiver monomodale (pr=350,00*0,75) n.
(L) Transceiver multimodale (pr=220,00*0,75) n.
(L) Bretelle fibra (pr=5,00*0,75) n.
(L) Accessori e minuterie n.
(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

2,000
2,000
1,000
3,000
1,000
12,000
12,000

729,00
262,50
165,00
3,75
10,00
27,10
24,19

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (2 784.73) euro

2´784,73
417,71

Sommano euro
euro

3´202,44
320,24

T O T A L E euro / cadauno

3´522,68

Utili Impresa 10% * (3 202.44)

Nr. 2
NP.IE.02

1´458,00
525,00
165,00
11,25
10,00
325,20 MDO
290,28 MDO

Spostamento del quadro elettrico al 1° piano, comprendente lo scollegamento delle linee elettriche, lo
smontaggio del quadro e il nuovo posizionamento, la realizzazione delle canal ... collegamento, le prove di
funzionamento ed ogni altro onere e accessorio per il corretto funzionamento a regola d'arte.

E L E M E N T I:
(L) Materiale per condutture elettriche, accessori e minuteria n.
(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

1,000
12,000
12,000

100,00
27,10
24,19

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (715.48) euro

715,48
107,32

Sommano euro
euro

822,80
82,28

T O T A L E euro / cadauno

905,08

Utili Impresa 10% * (822.80)

Nr. 3
NP.IE.03

Realizzazione di impianto elettrico per fancoil, comprendente le linee di alimentazione elettrica con cavo
FG17 2x2,5mmq+T e cavo BUS posati all'interno di di adeguata tubazione di ... legamenti elettrici agli
apparati. Compreso ogni altro onere e accessorio per il corretto funzionamento a regola d'arte.

E L E M E N T I:
(L) Cavi FG17 2x2,5+T; tubazioni e cavo BUS, accessori e minuteria n.

1,000
0,600
0,600

(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

20,00
27,10
24,19

20,00
16,26 MDO
14,51 MDO

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (50.77) euro

50,77
7,62

Sommano euro
euro

58,39
5,84

T O T A L E euro / cadauno

64,23

Utili Impresa 10% * (58.39)

Nr. 4
NP.IE.04

100,00
325,20 MDO
290,28 MDO

Spostamento di punti di alimentazione elettrica per videoproiettore su trave di legno, comprendente la
modifica di tubazione di pvc, il riposizionamento di scatole portafrutti, cav ... reso i collegamenti agli apparati.
Compreso ogni altro onere e accessorio per il corretto funzionamento a regola d'arte.

E L E M E N T I:
(L) Materiale per condutture elettriche e trasmisisone dati, accessori e minuteria n.
(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora

1,000
3,000
A RIPORTARE
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10,00
27,10

10,00
81,30 MDO
91,30
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R.
unitario

RIP O RTO
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

91,30
3,000

24,19

72,57 MDO

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (163.87) euro

163,87
24,58

Sommano euro
euro

188,45
18,85

T O T A L E euro / cadauno

207,30

Utili Impresa 10% * (188.45)

Nr. 5
NP.IE.05

TOTALE

Spostamento di una scatola di derivazione situata nel bagno del 3 piano, compreso il prolungamento delle
linee elettriche previo sfilaggio. Posizionamento di una nuova scatola, posa di nuove linee elettriche di
prolunga compresi i collegamenti e le prove di funzionamento.

E L E M E N T I:
(L) Materiali elettrico, accessori e minuteria n.
(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

1,000
2,000
2,000

8,09
27,10
24,19

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (110.67) euro

110,67
16,60

Sommano euro
euro

127,27
12,73

T O T A L E euro / cadauno

140,00

Utili Impresa 10% * (127.27)

Nr. 6
NP.IE.06

8,09
54,20 MDO
48,38 MDO

Messa a servizio del sistema automatico di rivelazione incendi compresa l'integrazione di dispositivi
antincendio nel sistema e la programmazione della centrale. Compreso ogni altro onere e accessorio per il
corretto funzionamento a regola d'arte.

E L E M E N T I:
(L) Materiali elettrico, accessori e minuteria n.
(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

1,000
12,000
12,000

10,00
27,10
24,19

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (625.48) euro

625,48
93,82

Sommano euro
euro

719,30
71,93

T O T A L E euro / cadauno

791,23

Utili Impresa 10% * (719.30)

Nr. 7
NP.IE.07

10,00
325,20 MDO
290,28 MDO

Messa in servizio del sistema antintrusione con programmazione della centrale, compresa l'integrazione di
sensori con nuove linee di segnale, l'inserimento nella programmazione dei sistemi di teleallarme. Compreso
ogni altro onere e accessorio per il corretto funzionamento a regola d'arte.

E L E M E N T I:
(L) Materiali elettrico, accessori e minuteria n.
(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

1,000
12,000
12,000

630,48
94,57

Sommano euro
euro

725,05
72,51

T O T A L E euro / cadauno

797,56

Fornitura in opera di nuove apparecchiature a servizio del sistema domotico, compreso il webmaster per
permettere la supervisione del sistema, con programmazione del sistema, la re ... e sul pc presente nella
struttura. Compreso ogni altro onere e accessorio per il corretto funzionamento a regola d'arte.
A RIPORTARE
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15,00
325,20 MDO
290,28 MDO

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (630.48) euro

Utili Impresa 10% * (725.05)

Nr. 8
NP.IE.08

15,00
27,10
24,19
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E L E M E N T I:
(L) Webmaster n.

1,000
1,000
16,000
16,000

(L) Materiali elettrico, accessori e minuteria n.
(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

570,00
11,40
27,10
24,19

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (1 402.04) euro

1´402,04
210,31

Sommano euro
euro

1´612,35
161,24

T O T A L E euro / cadauno

1´773,59

Utili Impresa 10% * (1 612.35)

Nr. 9
NP.IE.09

570,00
11,40
433,60 MDO
387,04 MDO

Predisposizione per punto telecamera TVCC IP, comprendente la fornitura in opera di canalizzazioni
composte da tubazione, canalette e scatole di derivazione collegate alla dorsale esistente.

E L E M E N T I:

(L) Materiali per condutture: tubazioni, fissaggi accessori e minuteria n.
(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

1,000
0,800
0,800

16,00
27,10
24,19

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (57.03) euro

57,03
8,55

Sommano euro
euro

65,58
6,56

T O T A L E euro / cadauno

72,14

Utili Impresa 10% * (65.58)

Nr. 10
NP.IE.10

16,00
21,68 MDO
19,35 MDO

Fornitura in opera di sensore per aspirazione fumi (ASD) per il conrtollo e la protezione di volumi nascosti e
non ispezionabili, collegato al sistema di segnalazione e rivelazione ... derivazione. Compresa la
programmazione ed ogni altro onere e accessorio per il corretto funzionamento a regola d'arte.

E L E M E N T I:
Applicato sconto 30% sul listino Produttore
(L) Sensore ad aspirazione (pr=2133,00*0,7) n.
(L) Tubo d. 25 mm esterno per ASD (pr=7,00*0,7) m.
(L) Manicotto per tubo d. 25 mm esterno per ASD (pr=3*0,7) n.
(L) Curva 90° per tubo d. 25 mm esterno per ASD (pr=14*0,7) n.
(L) Curva 45° per tubo d. 25 mm esterno per ASD (pr=5*0,7) n.
(L) Derivazione TEE per tubo d. 25 mm esterno per ASD (pr=7*0,7) n.
(L) Tappo finale per tubo d. 25 mm esterno per ASD (pr=3*0,7) n.
(L) Collante (pr=69*0,7) n.
(L) Staffe di fissaggio (pr=3,1*0,7) n.
(L) Vari accessori di completamento e minuteria n.
(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

1,000
15,000
4,000
5,000
2,000
12,000
14,000
1,000
20,000
1,000
16,000
16,000

1´493,10
4,90
2,10
9,80
3,50
4,90
2,10
48,30
2,17
66,28
27,10
24,19

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (2 697.82) euro

2´697,82
404,67

Sommano euro
euro

3´102,49
310,25

T O T A L E euro / cadauno

3´412,74

Utili Impresa 10% * (3 102.49)

Nr. 11
NP.IE.11

1´493,10
73,50
8,40
49,00
7,00
58,80
29,40
48,30
43,40
66,28
433,60 MDO
387,04 MDO

Realizzazione di impianto di illuminazione provvisorio per le aule del piano primo con impiego di n.6
proiettori a LED.

E L E M E N T I:
(L) Materiale elettrico, accessori e minuteria n.
(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

COMMITTENTE: Comune di Rimini - Settore Facility Management
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1,000
8,000
8,000

50,00
27,10
24,19

50,00
216,80 MDO
193,52 MDO

Sommano euro

460,32

A RIPORTARE

460,32
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460,32

Spese Generali 15.00% * (460.32) euro

69,05

Sommano euro
euro

529,37
52,94

T O T A L E euro / cadauno

582,31

Utili Impresa 10% * (529.37)

Nr. 12
NP.IE.12

TOTALE

Opere epere per il ripristino e la sistemazione di tutte le tubazioni predisposte per il collegamento elettrico agli
apparecchi illuminanti del primo piano.

E L E M E N T I:
(L) Materiale elettrico, accessori e minuteria n.
(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

1,000
6,000
6,000

60,00
27,10
24,19

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (367.74) euro

367,74
55,16

Sommano euro
euro

422,90
42,29

T O T A L E euro / cadauno

465,19

Utili Impresa 10% * (422.90)

Nr. 13
NP.IE.13

60,00
162,60 MDO
145,14 MDO

Opere di assistenza agli impianti multimediali con il collegamento dei cavi di trasmissione dati comprendenti
l'intestazione dei cavi di tipo FTP, la fornitura in opera di tubazioni di pvc, compresa l'impiego di cavi per
trasmissione dati provvisori per l'esecuzione di prove di funzionamento.

E L E M E N T I:
(L) Materiale elettrico, accessori e minuteria n.
(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

1,000
16,000
16,000

45,00
27,10
24,19

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (865.64) euro

865,64
129,85

Sommano euro
euro

995,49
99,55

T O T A L E euro / cadauno

1´095,04

Utili Impresa 10% * (995.49)

Nr. 14
NP.IE.14

45,00
433,60 MDO
387,04 MDO

Assistenza a servizio degli impianti elettrici e speciali fornita con personale tecnico durante i primi due giorni
di apertura al pubblico.

E L E M E N T I:
(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

7,000
7,000

27,10
24,19

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (359.03) euro

359,03
53,85

Sommano euro
euro

412,88
41,29

T O T A L E euro / cadauno

454,17

Utili Impresa 10% * (412.88)

Nr. 15
NP.IE.15

189,70 MDO
169,33 MDO

Fornitura e posa in opera di patch panel per l'interconnessione tra i cavi di trasmissione dati provenienti dal
campo e gli switch del sistema multimediale, compresa l'attestazione dei cavi e ogni altro onere e accessorio
per il corretto funzionamento a regola d'arte.

E L E M E N T I:
(L) Patch panel da esterno n.
(L) Accessori e minuteria n.
(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

1,000
1,000
1,100
1,100

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Rimini - Settore Facility Management
ANALISI DEI PREZZI

50,00
4,00
27,10
24,19

50,00
4,00
29,81 MDO
26,61 MDO

110,42
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TARIFFA

IMPORTI
Quantità

R.
unitario

RIP O RTO

110,42

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (110.42) euro

110,42
16,56

Sommano euro
euro

126,98
12,70

T O T A L E euro / cadauno

139,68

Utili Impresa 10% * (126.98)

Nr. 16
NP.IE.16

TOTALE

Fornitura e posa in opera di punti di energia elettrica di servizio composti da n. 1 presa bipasso e n. 1 presa
universale (Unel+bipasso), installati sui punti di posa previsti per gli switch del sistema multimediale,
compresa la realizzazione di tubazioni e circuiti elettrici.

E L E M E N T I:
(L) Materiale elettrico, accessori e minuteria n.
(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

1,000
0,400
0,400

12,00
27,10
24,19

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (32.52) euro

32,52
4,88

Sommano euro
euro

37,40
3,74

T O T A L E euro / cadauno

41,14

Utili Impresa 10% * (37.40)

Nr. 17
NP.IE.17

12,00
10,84 MDO
9,68 MDO

Fornitura e posa in opera di binario luce con 4+2 conduttori in rame, completo di supporti, testata di
alimentazione e chiusura per il sistema di illuminazione della scala tra il secondo e il terzo piano. Compreso
ogni altro onere e accessorio per il corretto funzionamento a regola d'arte.

E L E M E N T I:
(L) Materiale elettrico, accessori e minuteria n.
(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

1,000
0,300
0,300

35,00
27,10
24,19

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (50.39) euro

50,39
7,56

Sommano euro
euro

57,95
5,80

T O T A L E euro / m.

63,75

Utili Impresa 10% * (57.95)

Nr. 18
NP.IE.18

35,00
8,13 MDO
7,26 MDO

Fornitura e posa in opera di proiettore a LED per installazione su binario elettrificato, da 32W 3000K,
comprese le prove di orientamento per la corretta illuminazione.

E L E M E N T I:
(L) Proiettore LED n.
(L) Materiale elettrico, accessori e minuteria n.
(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

1,000
1,000
0,350
0,350

50,00
1,50
27,10
24,19

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (69.46) euro

69,46
10,42

Sommano euro
euro

79,88
7,99

T O T A L E euro / cadauno

87,87

Utili Impresa 10% * (79.88)

Nr. 19
NP.IE.19

50,00
1,50
9,49 MDO
8,47 MDO

Opere per l'adattamento della posizione dei punti luce sulle scaffalature varie al piano terra nell'area ingresso,
comprese le modifiche sulle tubazioni e la sostituzione di cavi elettrici.

E L E M E N T I:
(L) Materiale elettrico vario, accessori e minuteria n.
(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora

1,000
2,000
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Rimini - Settore Facility Management
ANALISI DEI PREZZI

16,00
27,10

16,00
54,20 MDO
70,20
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R.
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RIP O RTO
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

70,20
2,000

24,19

48,38 MDO

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (118.58) euro

118,58
17,79

Sommano euro
euro

136,37
13,64

T O T A L E euro / cadauno

150,01

Utili Impresa 10% * (136.37)

Nr. 20
NP.IE.20

TOTALE

Fornitura e posa in opera di alimentatore completo di batteria interna per consentire la completa funzionalità
del sistema antintrusione esistente. Compresi accessori.

E L E M E N T I:
(L) Alimentatore e batteria n.
(L) Accessori e minuteria n.
(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

1,000
1,000
1,500
1,500

116,00
1,50
27,10
24,19

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (194.44) euro

194,44
29,17

Sommano euro
euro

223,61
22,36

T O T A L E euro / cadauno

245,97

Utili Impresa 10% * (223.61)

Nr. 21
NP.IE.21

116,00
1,50
40,65 MDO
36,29 MDO

Adattamento dell'impianto elettrico nel bagno handicap con installazione di un nuovo corpo illuminante e
chiamata tramite tirante con ronzatore e lampada di segnalazione. Compreso ogni altro onere e accessorio per
il corretto funzionamento a regola d'arte.

E L E M E N T I:
(L) Materiale elettrico vario, accessori e minuteria n.
(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

1,000
2,000
2,000

20,00
27,10
24,19

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (122.58) euro

122,58
18,39

Sommano euro
euro

140,97
14,10

T O T A L E euro / cadauno

155,07

Utili Impresa 10% * (140.97)

Nr. 22
NP.IE.22

20,00
54,20 MDO
48,38 MDO

Adattamento dell'illuminazione esterna per illuminazione del "Rinoceronte", comprendente lo spegnimento
dell'apparcchio della pubblica illuminazione e l'installazione di un nuovo apparecchio a LED. Compreso ogni
altro onere e accessorio per il corretto funzionamento a regola d'arte.

E L E M E N T I:
(L) Proiettore LED n.
(L) Accessori e minuteria n.
(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

1,000
1,000
3,500
3,500

244,52
36,68

Sommano euro
euro

281,20
28,12

T O T A L E euro / cadauno

309,32

Fornitura e posa in opera di faro per esterno collegato alla conduttura elettrica dell'illuminazione pubblica per
illuminare lla “Rinocerontessa” di piazzetta San Martino, da posiz ... narsi sulla struttura del LEDwall.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Rimini - Settore Facility Management
ANALISI DEI PREZZI

62,00
3,00
94,85 MDO
84,67 MDO

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (244.52) euro

Utili Impresa 10% * (281.20)

Nr. 23
NP.IE.23

62,00
3,00
27,10
24,19
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RIP O RTO
Compreso ogni altro onere e accessorio per il corretto funzionamento a regola d'arte.

E L E M E N T I:
(L) Proiettore LED n.
(L) Accessori e minuteria n.
(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

1,000
1,000
7,000
7,000

189,00
5,00
27,10
24,19

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (553.03) euro

553,03
82,95

Sommano euro
euro

635,98
63,60

T O T A L E euro / cadauno

699,58

Utili Impresa 10% * (635.98)

Nr. 24
NP.IE.24

189,00
5,00
189,70 MDO
169,33 MDO

Fornitura in opera di linea per cablaggio strutturato in partenza dallo switch biglietteria sino ai piani uffici del
primo e secondo, comprensivi di tubazioni/canale, cavo UTP cat. ... funzionamento a regola d'arte, le prove di
funzionamento con certificazione della linea tramite apposita strumentazione.

E L E M E N T I:
(L) Materiale: cavi UTP e connettori, accessori e minuteria n.

1,000
1,000
1,000

(E) [M01.01.005] Installatore 5a categoria ora
(E) [M01.01.007] Installatore 3a categoria ora

15,00
27,10 MDO
24,19 MDO

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (66.29) euro

66,29
9,94

Sommano euro
euro

76,23
7,62

T O T A L E euro / cadauno

83,85

Utili Impresa 10% * (76.23)

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Rimini - Settore Facility Management
ANALISI DEI PREZZI

15,00
27,10
24,19
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TARIFFA
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R.
unitario

TOTALE

RIP O RTO

COSTI ELEMENTARI
Nr. 25
Installatore 5a categoria
M01.01.005

euro / ora

27,10 MDO

Nr. 26
Installatore 3a categoria
M01.01.007

euro / ora

24,19 MDO

Data, 16/03/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Rimini - Settore Facility Management
ANALISI DEI PREZZI

Comune di Rimini
Direzione Generale
Settore Facility Management
Via Rosaspina, 21 - 47923 Rimini (RN)

riminingthecitygate

MUSEO FELLINI - EX CINEMA FULGOR
LAVORI ACCESSORI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Data
04 Marzo
2021

CME

Computo metrico estimativo

Progetto architettonico
Arch. Tommaso Pallaria
Direzione lavori generale
Arch. Tommaso Pallaria
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Chiara Fravisini

COMUNE DI RIMINI
Provincia di RIMINI
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COMPUTO METRICO
OGGETTO: MUSEO FELLINI - Ex Cinema Fulgor - LAVORI AGGIUNTIVI

COMMITTENTE: Comune di Rimini - Settore Facility Management
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Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
NP.IE.01

Fornitura e posa in opera di apparati di rete da installare nel sottoscala
dell'edificio per il locale biglietteria a servizio dei sistemi di
telecomunicazione esterna e multmedial ... multimodale; n.3 bretelle
ottiche. Compreso ogni altro onere e accessorio per il corretto
funzionamento a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno

2
NP.IE.02

1,00

3´522,68

3´522,68

905,08

905,08

64,23

1´027,68

207,30

414,60

140,00

140,00

791,23

791,23

797,56

797,56

Spostamento del quadro elettrico al 1° piano, comprendente lo
scollegamento delle linee elettriche, lo smontaggio del quadro e il
nuovo posizionamento, la realizzazione delle canal ... collegamento,
le prove di funzionamento ed ogni altro onere e accessorio per il
corretto funzionamento a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno

3
NP.IE.03

1,00

Realizzazione di impianto elettrico per fancoil, comprendente le linee
di alimentazione elettrica con cavo FG17 2x2,5mmq+T e cavo BUS
posati all'interno di di adeguata tubazione di ... legamenti elettrici agli
apparati. Compreso ogni altro onere e accessorio per il corretto
funzionamento a regola d'arte.
16,00
SOMMANO cadauno

4
NP.IE.04

16,00

Spostamento di punti di alimentazione elettrica per videoproiettore su
trave di legno, comprendente la modifica di tubazione di pvc, il
riposizionamento di scatole portafrutti, cav ... reso i collegamenti agli
apparati. Compreso ogni altro onere e accessorio per il corretto
funzionamento a regola d'arte.
2,00
SOMMANO cadauno

5
NP.IE.05

2,00

Spostamento di una scatola di derivazione situata nel bagno del 3
piano, compreso il prolungamento delle linee elettriche previo
sfilaggio. Posizionamento di una nuova scatola, posa di nuove linee
elettriche di prolunga compresi i collegamenti e le prove di
funzionamento.
1,00
SOMMANO cadauno

6
NP.IE.06

1,00

Messa a servizio del sistema automatico di rivelazione incendi
compresa l'integrazione di dispositivi antincendio nel sistema e la
programmazione della centrale. Compreso ogni altro onere e
accessorio per il corretto funzionamento a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno

7
NP.IE.07

1,00

Messa in servizio del sistema antintrusione con programmazione
della centrale, compresa l'integrazione di sensori con nuove linee di
segnale, l'inserimento nella programmazione dei sistemi di
teleallarme. Compreso ogni altro onere e accessorio per il corretto
funzionamento a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Rimini - Settore Facility Management

1,00

7´598,83
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TARIFFA

D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

8
NP.IE.08

TOTALE
7´598,83

Fornitura in opera di nuove apparecchiature a servizio del sistema
domotico, compreso il webmaster per permettere la supervisione del
sistema, con programmazione del sistema, la re ... e sul pc presente
nella struttura. Compreso ogni altro onere e accessorio per il corretto
funzionamento a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno

9
NP.IE.09

1,00

1´773,59

1´773,59

72,14

2´092,06

3´412,74

3´412,74

582,31

582,31

465,19

465,19

1´095,04

1´095,04

454,17

454,17

139,68

698,40

Predisposizione per punto telecamera TVCC IP, comprendente la
fornitura in opera di canalizzazioni composte da tubazione, canalette
e scatole di derivazione collegate alla dorsale esistente.
29,00
SOMMANO cadauno

10
NP.IE.10

29,00

Fornitura in opera di sensore per aspirazione fumi (ASD) per il
conrtollo e la protezione di volumi nascosti e non ispezionabili,
collegato al sistema di segnalazione e rivelazione ... derivazione.
Compresa la programmazione ed ogni altro onere e accessorio per il
corretto funzionamento a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno

11
NP.IE.11

1,00

Realizzazione di impianto di illuminazione provvisorio per le aule del
piano primo con impiego di n.6 proiettori a LED.
1,00
SOMMANO cadauno

12
NP.IE.12

1,00

Opere epere per il ripristino e la sistemazione di tutte le tubazioni
predisposte per il collegamento elettrico agli apparecchi illuminanti
del primo piano.
1,00
SOMMANO cadauno

13
NP.IE.13

1,00

Opere di assistenza agli impianti multimediali con il collegamento dei
cavi di trasmissione dati comprendenti l'intestazione dei cavi di tipo
FTP, la fornitura in opera di tubazioni di pvc, compresa l'impiego di
cavi per trasmissione dati provvisori per l'esecuzione di prove di
funzionamento.
1,00
SOMMANO cadauno

14
NP.IE.14

1,00

Assistenza a servizio degli impianti elettrici e speciali fornita con
personale tecnico durante i primi due giorni di apertura al pubblico.
1,00
SOMMANO cadauno

15
NP.IE.15

1,00

Fornitura e posa in opera di patch panel per l'interconnessione tra i
cavi di trasmissione dati provenienti dal campo e gli switch del
sistema multimediale, compresa l'attestazione dei cavi e ogni altro
onere e accessorio per il corretto funzionamento a regola d'arte.
5,00
SOMMANO cadauno

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Rimini - Settore Facility Management

5,00

18´172,33
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

16
NP.IE.16

TOTALE
18´172,33

Fornitura e posa in opera di punti di energia elettrica di servizio
composti da n. 1 presa bipasso e n. 1 presa universale (Unel+
bipasso), installati sui punti di posa previsti per gli switch del sistema
multimediale, compresa la realizzazione di tubazioni e circuiti
elettrici.
5,00
SOMMANO cadauno

17
NP.IE.17

5,00

205,70

63,75

446,25

87,87

615,09

150,01

150,01

245,97

737,91

155,07

155,07

309,32

309,32

Fornitura e posa in opera di binario luce con 4+2 conduttori in rame,
completo di supporti, testata di alimentazione e chiusura per il
sistema di illuminazione della scala tra il secondo e il terzo piano.
Compreso ogni altro onere e accessorio per il corretto funzionamento
a regola d'arte.
7,00
SOMMANO m.

18
NP.IE.18

41,14

7,00
7,00

Fornitura e posa in opera di proiettore a LED per installazione su
binario elettrificato, da 32W 3000K, comprese le prove di
orientamento per la corretta illuminazione.
7,00
SOMMANO cadauno

19
NP.IE.19

7,00

Opere per l'adattamento della posizione dei punti luce sulle
scaffalature varie al piano terra nell'area ingresso, comprese le
modifiche sulle tubazioni e la sostituzione di cavi elettrici.
1,00
SOMMANO cadauno

20
NP.IE.20

1,00

Fornitura e posa in opera di alimentatore completo di batteria interna
per consentire la completa funzionalità del sistema antintrusione
esistente. Compresi accessori.
3,00
SOMMANO cadauno

21
NP.IE.21

3,00

Adattamento dell'impianto elettrico nel bagno handicap con
installazione di un nuovo corpo illuminante e chiamata tramite tirante
con ronzatore e lampada di segnalazione. Compreso ogni altro onere
e accessorio per il corretto funzionamento a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno

22
NP.IE.22

1,00

Adattamento dell'illuminazione esterna per illuminazione del
"Rinoceronte", comprendente lo spegnimento dell'apparcchio della
pubblica illuminazione e l'installazione di un nuovo apparecchio a
LED. Compreso ogni altro onere e accessorio per il corretto
funzionamento a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno

23
NP.IE.23

1,00

Fornitura e posa in opera di faro per esterno collegato alla conduttura
elettrica
dell'illuminazione
pubblica
per
illuminare
lla
“Rinocerontessa” di piazzetta San Martino, da posiz ... narsi sulla
struttura del LEDwall. Compreso ogni altro onere e accessorio per il
corretto funzionamento a regola d'arte.
1,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Rimini - Settore Facility Management

1,00

20´791,68
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24
NP.IE.24

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

TOTALE
20´791,68

699,58

699,58

83,85

838,50

1.339,79
446,60

1.339,79
446,60

Fornitura in opera di linea per cablaggio strutturato in partenza dallo
switch biglietteria sino ai piani uffici del primo e secondo,
comprensivi di tubazioni/canale, cavo UTP cat. ... funzionamento a
regola d'arte, le prove di funzionamento con certificazione della linea
tramite apposita strumentazione.
10,00
SOMMANO cadauno

25
SIC.CRCS

10,00

costi sicurezza
1,00
SOMMANO a corpo

1,000

1,00
1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

22´776,36
23.669,55

T O T A L E euro

22´776,36
23.669,55

Data, 16/03/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Rimini - Settore Facility Management

Comune di Rimini
Direzione Generale
Settore Facility Management
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LAVORAZIONI
1° SETTIMANA
PALAZZO VALLONI - FULGOR
Allestimento Cantiere
Fornitura e posa in opera degli apparati di rete da installare nel sottoscala del Fulgor:
Fornitura e posa di modifiche all'impianto elettrico esistente
Fornitura e posa di modifiche all'impianto antintrusione esistente e
nuova programmazione
Spostamento di punto alimentazione videoproiettore su trave in
legno;
Predisposizione per punto telecamera TVCC, comprendente la
stesura di canalizzazione in tubazione/canaletta e scatole di
derivazione in collegamento su dorsale esistente;
Realizzazione di linea per cablaggio strutturato in partenza da
switch biglietteria sino agli uffici p. primo e secondo, comprensivi di
tubazioni/canale, cavo UTP cat6, presa RJ45 cat6 ed accessori di
posa.
Fornitura e posa in opera di faro da esterno da allacciare alla rete
di illuminazione pubblica per l’illuminazione della “Rinocerontessa”
di piazzetta San Martino, da posizionarsi sulla struttura del led wall
Smobilizzo cantiere
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ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL RINOCERONTE

Fornitura e posa in opera di faro da esterno da
allacciare alla rete di illuminazione pubblica per
l’illuminazione della “Rinocerontessa” di piazzetta
San Martino, da posizionarsi sulla struttura del led
wall.

INSTALLAZIONE TVCC
Predisposizione per punto telecamera TVCC, comprendente la stesura di canalizzazione in tubazione/canaletta e scatole di derivazione in
collegamento su dorsale esistente (questa esclusa).
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INSTALLAZIONE TVCC

1

2.8/12 4Mp
TC 1.1
SALA REGIA/UFFICIO ACCADEMIA

UFFICIO/MAGAZZINO ACCADEMIA
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2.8/12 4Mp
TC 1.2
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2.8/12 8Mp
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TC 2.11

SALA REGIA/UFFICIO
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Piano secondo

INSTALLAZIONE TVCC

2.8/12 4Mp
TC 3.6

2.8/12 4Mp
TC 3.1

2.8/12 4Mp
2.8/12 4Mp

TC 3.2

TC 3.3

2.8/12 4Mp
S
V

TC 3.4
2.8/12 4Mp
TC 3.5

Piano terzo
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PREMESSE
L'Amministrazione Comunale ha posto il superamento dell'immagine di una città fratturata
e frazionata tra i suoi obiettivi strategici, attivando un impegnativo ed ambizioso processo
di recupero e valorizzazione della propria identità storica, culturale e architettonica.
All'interno di questa visione urbana, si inserisce il tema della tutela e riqualificazione del
patrimonio artistico e della rigenerazione delle infrastrutture culturali, dando vita a veri e
propri motori culturali che determineranno una nuova visione ed utilizzo della parte storica
tra le più significative della città, sia in termini di identificazione per i cittadini che di
attrazione storico/turistica.
Dal 2018 è stata avviata la progettazione e la realizzazione di un Museo dedicato a
Federico Fellini, che ha avuto un importante contributo dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e molta aspettativa da parte della città di Rimini, posizionandosi come
fulcro di un rilancio territoriale in grado di attirare nuovo turismo e cultura.
L’intervento prevede la realizzazione del più grande progetto museale dedicato al genio di
Federico Fellini. Un Museo dell’immaginario fellinesco, che restituirà tutto quello che il
cinema vuole essere fin dalla sua origine e che i film di Fellini esprimono nel modo più
compiuto: stupore, fantasia, spettacolo, divertimento. Un Museo che interpreterà il cinema
del Maestro non come opera in sé conclusa, ma come chiave per connettere tradizione e
contemporaneità.
Il Museo Fellini, al centro di una strategia più ampia di rinnovamento infrastrutturale e
valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico che sta ridisegnando il futuro
urbanistico della città e del suo centro storico, si svilupperà intorno a tre assi: 1° Asse Castel Sismondo,; 2° Asse Palazzo Valloni, un edificio di origine settecentesca
recentemente restaurato, dove a piano terra ha sede il cinema Fulgor; il 3° asse costituito
da una grande area urbana, denominata CircAmarcord,
Al fine di integrare e completare il complessivo progetto “Museo Fellini” è stato necessario
prevedere i lavori di:
−

Adeguamento edile e impiantistico dell’asse del complesso museale denominato
“Fulgor – Casa del Cinema”;

−

Completamento degli allestimenti.

e denominati Museo Fellini – Ex Cinema Fulgor
Il Museo intende proporsi come centro della creatività, luogo di formazione e informazione,
di ricerca e divulgazione, spazio espositivo innovativo, spettacolare e poetico, capace di
elaborare e produrre nuove progettualità nel segno della visionarietà felliniana, del cinema,
del rapporto con le arti, in dialogo permanente tra innovazione e tradizione.
Allo stato attuale i lavori si sono conclusi e si è già provveduto alla presa in consegna
anticipata della sede del Museo presso Palazzo Valloni (2° Asse Fulgor).
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In seguito all’apertura del museo è emersa la necessità dell’Ente di eseguire una serie di
lavorazioni impiantistiche accessorie ed integrative presso la sede di dell’ex Cinema
Fulgor (Palazzo Valloni).
Si tratta in particolare di fornitura, installazione e programmazione di apparati di rete, di
modifiche ed integrazioni agli impianti elettrici e speciali già presenti al fine della loro
ottimizzazione e adeguamento alle effettive esigenze dell’amministrazione.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE
Le lavorazioni impiantistiche accessorie da realizzare nel Museo Fellini presso la sede di
Palazzo Valloni sono:
1.
Fornitura e posa in opera dei seguenti apparati di rete da installare nel sottoscala del
Fulgor:
BIGLIETTERIA:
• 1 patch panel RJ45 cablato con prese cat. 6
• Realizzazione di cablaggio di 4 prese RJ45 verso la postazione biglietteria e 2 prese
RJ45 da lasciare nel sottoscala, attestate al patch panel del rack dati
• 1 switch Aruba HPE 24 POE+, 24 porte e 2 SFP
• 1 transceiver hpe da 1 gb per fibra monomodale (J4859B)
• 1 bretella ottica SC-LC monomodale .
MULTIMEDIALI:
• 1 Switch 24 porte + 2 SFP
• 1 transceiver da 1gb per fibra monomodale
• 1 transceiver da 1gb per fibra multimodale
• 1 bretella ottica monomodale
• 1 bretella ottica multimediale
• Accessori vari per messa in opera
2.

3.

4.

Spostamento del quadro elettrico al 1° piano, comprendente lo scollegamento delle
linee elettriche, smontaggio del quadro e nuovo posizionamento, realizzazione di
canale/tubazioni per alloggio linee e successivo ricollegamento con prove di
funzionamento;
Realizzazione di impianto elettrico per Fain Coil, compreso linee di alimentazione in
cavo FG17 sezione 2x2,5mmq +T e cavo BUS il tutto all'interno di adeguata
tubazione in pvc, compreso collegamenti elettrici;
Spostamento di punto alimentazione videoproiettore su trave in legno, comprendente
riduzione o ampliamento di tubazione in pvc, riposizionamento di scatole portafrutti,
sostituzione (per lo spostamento in ampliamento) dei cavi FTP sino allo Switch e del
cavo di alimentazione sino alla scatola di derivazione, compreso collegamenti
elettrici;
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5.

Spostamento scatola di derivazione, situata nel bagno del 3 piano, compreso
apertura giunzioni,sfilaggio linee elettriche, posizionamento nuova scatola,
ripassaggio linee con eventuali sostituzioni di piccoli tratti, rifacimento giunzioni e
prove di funzionamento;
6.
Riprogrammazione di centrale antincendio NOTIFIRE esistente con nuove
Apparecchiature installate;
7.
Riprogrammazione di centrale Antintrusione esistente con nuovo programma;
8.
Riprogrammazione delle apparecchiature DOMOTICHE con nuove apparecchiature
e nuovi scenari;
9.
Predisposizione per punto telecamera TVCC, comprendente la stesura di
canalizzazione in tubazione/canaletta e scatole di derivazione in collegamento su
dorsale esistente (questa esclusa);
10. Realizzazione impianto aspirazione fumi, solo tubazioni certificate, sopra
controsoffitto del piano terra compreso accessori di completamento;
11. Realizzazione di impianto di illuminazione provvisorio alle aule del piano primo con
n° 06 proiettori a led;
12. Ripristino e sistemazione di tutte le tubazioni predisposte per l'allaccio ai corpi
illuminanti del primo piano;
13. Assistenza agli impianti multimediali per allaccio cavi dati, intestazione cavi FTP,
passaggio tubazioni e cavi provvisori e prove di funzionamento;
14. Assistenza con presenza di personale durante i primi 2 giorni di apertura al Pubblico;
15. Fornitura e posa in opera di patch panel per raccolta cavi dati sulle posizione di
installazione degli switch da parte di azienda multimediale ed attestazione;
16. Installazione di prese di servizio con bipasso ed universale, sulle posizione ove

17.
18.
19.
20.
21.
22.

verranno installati switch da azienda multimediale, compreso tubazioni e linee
elettriche;
Fornitura e posa in opera di binario luce con 4+2 conduttori in rame, completo di
supporti, testata di alimentazione e chiusura (scala tra 2/3piano),totale mt 7,0;
Fornitura e posa in opera di proiettore a led per installazione su binari elettrificato, da
32w luce 3000k° compreso orientamento adeguato;
Modificato posizione dei punti luce al piano terra, su scaffalature varie, compreso
tubazioni e sostituzione cavi elettrici;
Istallazione di alimentatore con nuove batterie per messa in servizio impianto
antintrusione esistente;
Modifica bagnoHandicap con installazione di nuovo corpo illuminante e chiamata
tramite tirante con ronzatore e lampada di segnalazione;
Modifica illuminazione esterna per illuminazione Rinoceronte, comprendente lo
spegnimento del corpo illuminante di pubblica illuminazione ed installazione di
apparecchio a led;
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23. Fornitura e posa in opera di centrale di aspirazione FAAASTLT-200 art.FL2011 EIHS della NOTIFIRE;
24. Fornitura e posa in opera di faro da esterno da allacciare alla rete di illuminazione
pubblica per l’illuminazione della “Rinocerontessa” di piazzetta San Martino, da
posizionarsi sulla struttura del led wall;
25. Realizzazione di linea per cablaggio strutturato in partenza da switch biglietteria sino
agli uffici p. primo e secondo, comprensivi di tubazioni/canale, cavo UTP cat6, presa
RJ45 cat6 ed accessori di posa. Prove di funzionamento con Certificazione della
linea tramite apposita strumentazione;

DISPONIBILITÀ DELLE AREE O IMMOBILI DA UTILIZZARE
I lavori devono essere eseguiti su un immobile a destinazione pubblica già nelle
disponibilità dell’Amministrazione.

ONERI DI GESTIONE, MANUTENZIONE
I lavori in oggetto non generano oneri di gestione e manutenzione annuali.

PIANO DI SICUREZZA
Poiché le lavorazioni possono essere eseguite da un unica ditta, non si ritiene necessario
redigere Piano Operativo di Sicurezza e Coordinamento.
Qualora la ditta affidataria ritenesse di affidare lavorazioni in sub-appalto, sarà necessario
nominare un CSE che provvederà a redigere il PSC.

ONERI DELLA SICUREZZA
Data la tipologia dei lavori e la necessità di utilizzare cestelli elevatori, gli oneri della
sicurezza vengono stimati parametricamente nel 6% del costo dei lavori e pertanto in euro
1339,79.

IMPORTO DEI LAVORI
Per la computazione delle opere in progetto sono stati utilizzati i seguenti Listini prezzi:
● Opere pubbliche e di Difesa del Suolo della Regione Emilia Romagna 2021
● Elenco Prezzi del Comune di Rimini – Edilizia Pubblica
● Elenco Prezzi del Comune di Rimini – U.O. Opere a Rete
●
Dove questo non è stato possibile si è provveduto a fare l’Analisi dei prezzi.
Il costo per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stimato in euro 22.329,76 al netto dei costi
della sicurezza.
Per l’esecuzione dei lavori in oggetto è previsto un costo di euro 23.669,55 comprensivo
dei costi della sicurezza, oltre ad iva al 22% per un totale di euro 28.876,85.

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
Le lavorazioni rientrano tutte nella categoria OS 30.
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Per il calcolo relativo all’incidenza della manodopera si fa riferimento a quanto riportato
nella tabella 1, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25
giugno 2021. Pertanto, per assimilazione facendo riferimento alla voce “Ristrutturazione di
edifici civili (inclusi impianti)” l’incidenza percentuale della manodopera viene stimata al
22% sul valore complessivo dei lavori. Si riporta di seguito tabella ministeriale.

CRONOPROGRAMMA
Il progetto prevede di realizzare lavori per un importo di contratto di euro 23.669,55 oltre
IVA al 22% in 20 giorni naturali e consecutivi.

FORMA E FONTI DI FINANZIAMENTO PER LA COPERTURA DELLA
SPESA
Il presente intervento si inserisce all’interno del progetto denominato trova copertura
finanziaria sul capitolo 76050/3011 denominato “Manutenzione edifici comunale”.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Il progetto comprende i seguenti elaborati:
ELABORATI DATTILOSCRITTI
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1.

REL.01

RELAZIONE GENERALE;

2.
3.

CME
AP

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
ANALISI PREZZI;

4.
5.

CRO
SC

CRONOPROGRAMMA;
SCHEMA PATTI E CONDIZIONI

ELABORATI GRAFICI

6.

FASC.01 SINTESI GRAFICA DEGLI INTERVENTI PUNTUALI

Il progettista
Arch. Tommaso Pallaria
(f.to digitalmente)
La Responsabile del Procedimento
Ing. Chiara Fravisini
(f.to digitalmente)

Schema Patti e Condizioni
Oggetto: Affidamento alla d ditta Sampaolesi Tullio SRL di Rimini di lavori accessori
relativi ad impianti elettrici e speciali presso Museo Fellini – Ex Cinema
Fulgor. Codice CUP

******************
1. PREMESSE
L'Amministrazione Comunale ha posto il superamento dell'immagine di una
città fratturata e frazionata tra i suoi obiettivi strategici, attivando un
impegnativo

ed

ambizioso

processo

di

recupero

e

valorizzazione

della

propria identità storica, culturale e architettonica. All'interno di questa
visione urbana, si inserisce il tema della tutela e riqualificazione del
patrimonio artistico e della rigenerazione delle infrastrutture culturali,
dando vita a veri e propri motori culturali che determineranno una nuova
visione ed utilizzo della parte storica tra le più significative della
città, sia in termini di identificazione per i cittadini che di attrazione
storico/turistica.
Dal 2018 è stata avviata la progettazione e la realizzazione di un Museo
dedicato a Federico Fellini, che ha avuto un importante contributo dal
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e molta aspettativa da parte
della

città

di

Rimini,

posizionandosi

come

fulcro

di

un

rilancio

territoriale in grado di attirare nuovo turismo e cultura.
L’intervento
dedicato

al

prevede

la

realizzazione

genio

di

Federico

del

Fellini.

più
Un

grande
Museo

progetto

museale

dell’immaginario

fellinesco, che restituirà tutto quello che il cinema vuole essere fin
dalla sua origine e che i film di Fellini esprimono nel modo più compiuto:
stupore, fantasia, spettacolo, divertimento. Un Museo che interpreterà il
cinema del Maestro non come opera in sé conclusa, ma come chiave per
connettere tradizione e contemporaneità.
Il Museo Fellini, al centro di una strategia più ampia di rinnovamento
infrastrutturale e valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico
che sta ridisegnando il futuro urbanistico della città e del suo centro
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storico, si svilupperà intorno a tre assi: un primo costituito da Castel
Sismondo, la rocca del Quattrocento progettata da Filippo Brunelleschi; un
secondo costituito da Palazzo Valloni, l’edificio di origine settecentesca
recentemente restaurato, dove a piano terra ha sede il
terzo

costituito

da

CircAmarcord,

tessuto

connettivo

cinema Fulgor; un
urbano

tra

i

due

edifici dallo straordinario valore architettonico e simbolico valorizzato
da

un

percorso

di

installazioni

artistiche,

allestimenti

e

scenografie

felliniane. Il progetto finalizzato al recupero identitario di questa ampia
area

urbana,

prevede

la

pedonalizzazione

di

Piazza

Malatesta

e

la

realizzazione di aree a verde, arene per spettacoli all'aperto, percorsi
urbani di qualità.
Il Museo Fellini intende proporsi come luogo di formazione e informazione,
di ricerca e divulgazione, spazio espositivo innovativo, spettacolare e
poetico, capace di elaborare e produrre nuove progettualità nel segno della
visionarietà felliniana, del cinema, del rapporto con le arti, in dialogo
permanente tra innovazione e tradizione.
Al fine di integrare e completare il complessivo progetto “Museo Fellini” è
stato necessario prevedere i lavori di:
Adeguamento

edile

e

impiantistico

dell’asse

del

complesso

museale

denominato “Fulgor – Casa del Cinema”;
Completamento degli allestimenti.
Denominati Museo Fellini – Ex Cinema Fulgor.
Con Delibera di G.C. n. 398 del 18/12/2018 e’ stato approvato il relativo
progetto

di

fattibilità

tecnica

ed

economica

avente

ad

oggetto

“Museo

Fellini ex cinema Fulgor. Approvazione del Progetto di Fattibilità tecnica
ed economica” in sostituzione del precedente approvato con D.G. n. 383 del
20/12/2016” per una spesa presunta di € 700.000,00 di cui € 570.000,00 per
opere

in

appalto

ed

€

130.000,00

per

somme

a

disposizione

dell’amministrazione:
Con deliberazione di G.C. n. 384 del 05/12/2019 si e’proceduto ad approvare
il progetto definitivo/esecutivo degli interventi in oggetto, aggiornandone
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il

costo

dai

previsti

Euro

700.000,00

ad

Euro1.100.000,00

di

cui

Euro

869.473,04 per opere in appalto ed Euro 230.526,96 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
Con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 3287 del 10 dicembre 2019,
si

è

disposto

negoziata,

ai

di

procedere

sensi

all’appalto

dell'art.

36,

comma

dei
2,

lavori

mediante

lettera

c)

bis

procedura
del

D.Lgs.

50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9
bis,

del

D.Lgs.

50/2016,

affidati

con

Determina

Dirigenziale

di

aggiudicazione n. 559 del 04/03/2020, alla ditta ISOR COSTRUZIONI Srl, con
sede legale in Favara- Agrigento (AG). per un importo di € 671.144,54,
oltre ad iva 10% per Euro 67.114,45, e così per complessivi € 738.258,99;
Allo stato attuale i lavori in appalto alla ditta Isor Srl sono terminati e
la sede del Museo presso Palazzo Valloni (2° Asse Fulgor) è già stata
inaugurata.
In

seguito

alla

presa

in

consegna

anticipata

dell’immobile

e

del

suo

utilizzo da parte dell’Ente comunale, è emersa la necessità di realizzare
una serie di lavorazioni impiantistiche accessorie ed integrative presso la
sede di dell’ex Cinema Fulgor (Palazzo Valloni).
Il Direttore dei Lavori Arch. Tommaso Pallaria, già direttore dei Lavori
del Museo Fellini, ha individuato con i responsabili dell’amministrazione
tali lavorazioni relative ad impianti elettrici e speciali finalizzate a
incrementare il funzionale e di manutenibilità dell’opera.

2. NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto

del

presente

affidamento

è

l’esecuzione

dei

lavori

accessori

relativi ad impianti elettrici e speciali da realizzare presso la sede di
Palazzo

Valloni

del

Museo

Fellini

e

consistono

in

particolare

nella

fornitura, installazione e programmazione di apparati di rete, in modifiche
ed integrazioni agli impianti elettrici e speciali già presenti al fine
della

loro

ottimizzazione

e

adeguamento

dell’amministrazione.

3

alle

effettive

esigenze

3.REQUISITI DELL'AFFIDATARIO
L'Affidatario dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di non
trovarsi

in

alcuna

delle

condizioni

ostative

al

conferimento

dell'affidamento medesimo ai sensi dell’art.80 D.Lgs 50/2016.
L'appaltatore dichiara altresì di essere in regola con l'assolvimento degli
obblighi

di

versamento

dei

contributi

di

natura

previdenziale

ed

assistenziale e di pagamento di imposte e tasse.

4.COMPENSO
L’importo complessivo da affidare al suddetto Appaltatore è il seguente:
€

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONI

23.669,55

Compresi oneri per la sicurezza (per un importo di € 1.339,79)
A CUI AGGIUNGERE IVA AL 22%

€

5.207,30

IMPORTO TOTALE (Iva compresa)

€

28.876,85

Tale compenso totale non è suscettibile di variazioni in aumento – in
riferimento
pagato
importo

in

alle
una

prestazioni

unica

corrisponde

costituisce

oggetto

soluzione;

la

all'ammontare

verifica/accettazione

del

presente

liquidazione
dei

della

lavori

contratto

della

–

fattura,

effettivamente

conformità

e

della

verrà

il

cui

eseguiti,

esecuzione

da

parte del Responsabile del Procedimento.

5.MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per l’esecuzione dell’intervento sono previsti 20 giorni lavorativi dalla
stipula

del

contratto,

salvo

diverse

disposizioni

dovute

all’emergenza

Coronavirus in atto, di cui alle recenti normative per il contenimento del
Coronavirus COVID-19, dei DPCM del 9 e 11 marzo 2020 e successive.
Il

compenso

sarà

liquidato

in

un’unica

soluzione,

previa

verifica

dell'ammontare dei lavori effettivamente eseguiti e previa presentazione di
regolare fattura commerciale elettronica.
La liquidazione delle fatture, che avverrà entro 30 giorni dalla data di
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ricevimento delle stesse, attesterà
fronte

del

verificarsi

delle

la regolare esecuzione dell’opera, a

prestazioni

effettuate

come

descritto

al

paragrafo 4.

6.TEMPI DI ESECUZIONE E PENALE
Per l’esecuzione dell’intervento sono previsti 20 giorni lavorativi dalla
stipula del contratto.
Gli interventi in oggetto dovranno essere avviati con immediatezza alla
stipula

dell’Atto

conferma

formale

d'ordine,

di

salvo

affidamento,

diverse

contratto

disposizioni

stipulato

dovute

mediante

all’emergenza

Coronavirus in atto, di cui alle recenti normative per il contenimento del
Coronavirus COVID-19, dei DPCM del 9 e 11 marzo 2020 e successive. Le opere
saranno eseguite secondo le disposizioni impartite dal Direttore Lavori.
Il R.U.P., in presenza dei presupposti di cui all’art. 32 comma 8 del
D.Lgs. 50/2016, potrà dare avvio all’esecuzione delle prestazioni in via di
urgenza prima della stipulazione del presente contratto.
Le prestazioni di cui al presente contratto saranno terminate alla consegna
dei

lavori,

ferma

restando

la

completezza

e

l’esaustività

della

prestazione.
In caso di ritardo da parte dell’Appaltatore verrà applicata una penale
pari

all’1‰

(uno

per

ulteriori

provvedimenti

relazione

ai

danni

mille)
che

diretti

per

ogni

giorno

l’Amministrazione
e/o

indiretti

di

ritardo

vorrà

subiti

per

fatti

salvi

intraprendere
gli

effetti

in
del

ritardo.
Non si applicheranno penali nel caso in cui il ritardo sia dovuto a caso
fortuito o forza maggiore o, comunque, ad eventi o fatti sopravvenuti non
dipendenti dal professionista incaricato.

7.PARTECIPAZIONE DEL COMUNE
Il Committente mette a disposizione dell’Appaltatore la documentazione in
proprio possesso relativamente all'edificio oggetto di intervento.
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8.VERIFICHE
Nel

caso

in

cui

siano

ravvisate

incompletezze

o

irregolarità

nella

esecuzione degli interventi in oggetto l’affidatario dovrà provvedere alla
loro regolarizzazione entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta)
decorrenti dalla data della specifica richiesta.
Qualora

il

suddetto

termine

decorra

infruttuosamente,

l’Amministrazione

Comunale si riserva di risolvere il contratto con soddisfazione dei danni
diretti

e/o

indiretti

eventualmente

subiti,

da

conteggiarsi

sulle

competenze da corrispondere a saldo degli interventi.

9.TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
l'Affidatario

si

obbliga

al

rispetto

della

normativa

concernente

la

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.
136.

10.INCOMPATIBILITA’
Per l’Affidatario, valgono tutte le cause di incompatibilità previste a
riguardo dalla legislazione vigente.
Con l’insorgere di cause di incompatibilità il Committente potrà far valere
la

risoluzione

del

rapporto

contrattuale

senza

ulteriori

aggravi

e

richiedere all'Affidatario il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

11.CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti il Foro competente
in via esclusiva è quello di Rimini.
Per quanto non previsto dal presente contratto e dalle norme/regole ivi
richiamate si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

12.RISOLUZIONE ART.3, COMMA 8 LEGGE 136 DEL 13.08.2010
Nel caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o società Poste
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italiane S.p.a. giusto quanto previsto dall’art. 3 comma 8 della Legge 13
agosto 2010 n. 136 il Committente avrà il diritto di risolvere la presente
convenzione

con

effetto

immediato

a

mezzo

di

comunicazione

fatta

con

lettera raccomandata.

13.SPESE
Le

spese

contrattuali,

incluse

le

copie

di

contratto,

e

le

spese

di

registrazione in caso d’uso sono a carico dell’Appaltatore.

14.ClAUSOLE DI CUI ALL'ART.1341 C.C.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile le parti
dichiarano di aver preso visione delle clausole contrattuali di cui agli
artt. 3,4,7,9,10,11,12,13 e di approvarle espressamente.

Firmato digitalmente
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Allegato Provvedimento
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero: 2022/996 del: 04/05/2022

Comune di Rimini

Oggetto: MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 LAVORI ACCESSORI INERENTI
GLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO MUSEO FELLINI EX CINEMA FULGOR.
AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA, AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, ED IMPEGNO
DELLE SOMME. CUP C92F22000180004 CIG Z1535F67C0

Tipo Movimento
Impegno
2022 / 6948

Importo

Descrizione
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 LAVORI
ACCESSORI INERENTI GLI IMPIANTI ELETTRICI E
SPECIALI PRESSO MUSEO FELLINI ¿ EX CINEMA FULGOR.
AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA, AFFIDAMENTO DIRETTO
DEI LAVORI, ED IMPEGNO DELLE SOMME. IVA 22%
(MONETIZZAZIONI) - Operazione: Inserimento
Soggetto: 64095 SAMPAOLESI TULLIO S.R.L.
Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.018
PEG: 76050/3011
PIANO FIN: 2.02.01.09.000,
MISS/PROG: 01.05
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI

Movimenti su Accertamenti
Movimenti su Sub Accertatamenti
Movimenti su Entrata
Movimenti su Impegni
Movimenti su Sub Impegni
Movimenti su Spesa
Totale Liquidato

0,00
0,00
0,00
28.740,64
0,00
28.740,64
0,00

Attuale

28.740,64

28.740,64

0,00
0,00
0,00
28.740,64
0,00
28.740,64

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato, ai sensi dell’art.
147 bis, comma 1 del T.U. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., avendo verificato il rispetto di
quanto previsto dal Principio di Contabilità Finanziaria Allegato 4/2 D.Lgs 118/2011 al
punto 5.3 “Le spese di investimento”.

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Dott. William Casanova

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Rimini, 06/05/2022
Segretario Generale
F.to Dott.ssa Diodorina Valerino

