
 

 

 

 

Castel San Pietro Terme, 24/02/2021 

ALLA RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 

Sede 

 

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL COMPUTO 

METRICO PER LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DELLE FACCIATE NEL FABBRICATO SITO IN VIA CALANCO, 

11 A DOZZA 

 

Considerando: 

- la necessità di ripristinare le facciate esterne del fabbricato sito in via Calanco 13 a Dozza; 

- la possibilità di beneficiare del “bonus facciate” di cui all’art. 1 comma 219 legge del 27/12/2019 n.160; 

- data la legge di conversione n.120 dell’11 settembre 2020 recante le misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale; 

si è richiesto un’offerta direttamente al Geom. Giampiero Materno, il quale ha redatto la seguente proposta: 

 

➢ sopralluogo preliminare per definizione interventi, rilievo e verifica normativa e redazione 

computo metrico per lavori di recupero e restauro della facciata ai sensi dell’art. 1 comma 

219 legge del 27/12/2019 n.160. 

600,00 € (esclusi oneri fiscali pari al 5% cassa geometri, IVA esente per regime forfettario) 

 

Ritenuto tale prezzo congruo e in linea con i prezzi di mercato, in riferimento all’incarico professionale da 

svolgere e con riferimento al Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni: 

• Trattasi di appalto di importo inferiore ai € 1.000,00 iva esclusa; 

• Sono state acquisite dal fornitore le dichiarazioni sostitutive in ordine ai requisiti generali di idoneità 

professionale ed economica; 

• Sono state effettuate le verifiche previste dalla Linea Guida Anac n. 4 per affidamenti fino a € 5.000,00 

con esito positivo (CCIAA, casellario ANAC e verifica DURC); 

 

Lo scrivente ufficio propone di affidare l’incarico professionale per la redazione del computo metrico per 

lavori di recupero e restauro delle facciate nel fabbricato sito in via Calanco, 13 a Dozza per l’importo di € 

600,00 (esclusi oneri fiscali pari al 5% cassa geometri, IVA esente per regime forfettario) 

 

Cordiali saluti. 

 

Ufficio Investimenti 

Ing. Erica Gombi 

Il Responsabile del Procedimento, vista la relazione del Servizio Proponente, autorizza l’emissione del conseguente 
impegno di spesa. 
 

RUP 
Dott. Elisabetta Manca 


