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Importo intervento da decreto di assegnazione 4.026.840,00 €

Totale pre gara post 

Decreto 46 del 19/02/20 

Totale post gara al 

05/02/2021
Economie

Totale pre gara catalogazione  al 

31/01/2022 
Totale post gara Economie

A) Forniture e Servizi: Importi al netto di Iva

 1) Importo delle forniture da affidare 1.100.000,00 € 1.100.000,00 €

 2) Importo dei servizi da affidare 818.801,98 € 396.950,55 €

 2.1) Importo servizio di stampa materiali tipografici a carattere informativo per Musei 

afferenti il Polo Museale della Basilicata  
39.999,00 € 39.999,00 € 39.999,00 €

 2.2) Importo servizio di realizzazione di materiali a carattere espositivo per Musei afferenti 

il Polo Museale della Basilicata  
39.199,02 € 39.199,02 € 39.199,02 €

 2.3) importo servizio traduzione funzionale alla valorizzazione Musei afferenti il Polo 

Museale della Basilicata  
10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

 3) importo lavori accessori da affidare  33.700,00 € 33.700,00 €

 4) Importo servizi di indagine preliminare sul pubblico dei musei  34.000,00 € 34.000,00 €

 5) Importo servizio di trasporto per la Mostra Rinascimento visto da Sud. Matera, l'Italia 

meridionale e il mediterraneo tra '400 e '500 
556.620,43 € 556.620,43 €

 6) Importo a base di gara servizio di catalogazione dei beni culturali afferenti alla Direzione 

Regionale Musei Basilicata nonché dei due Musei Statali della città di Matera aggregati al 

Museo Nazionale di Matera  

421.851,43 €

 7) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per la la Mostra Rinascimento visto da Sud. 

Matera, l'Italia meridionale e il mediterraneo tra '400 e '500 
16.800,00 € 16.800,00 €

 8) Importo oneri di Sicurezza servizio di catalogazione dei beni culturali afferenti alla 

Direzione Regionale Musei Basilicata nonché dei due Musei Statali della città di Matera 

aggregati al Museo Nazionale di Matera 

6.097,08 €

 9) Altri oneri sicurezza non soggetti a ribasso 25.700,00 € 19.602,92 €

 Totale economie Forniture e servizi  0,00 € 0,00 €

Totale parziale quadro A 2.674.820,43 € 89.198,02 € 2.674.820,43 €

B) SOMME a DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche

Progettazione,controlli, verifiche conformità

     a) progettazione e verifiche tecniche per forniture e servizi 122.500,00 € 122.500,00 €

a1) importo servizio ideazione definizione e sviluppo progetto grafico coordinato rete

grandi attrattori del Polo Museale della Basilicata 
37.500,00 € 37.500,00 €

     b) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva 50.000,00 € 50.000,00 €

     c) supporto al RUP 40.000,00 € 40.000,00 €

     d) assistenza tecnica amministrativa 2.000,00 € 2.000,00 €

d1) supporto specialistico amministrativo 48.000,00 € 48.000,00 €

     e) assistenza tecnica specialistica archeologica 50.000,00 € 50.000,00 €

e1) contratto supporto tecnico ad esperto archeologo 50.000,00 € 50.000,00 €

     f) assistenza tecnica informatica 35.000,00 € 30.000,00 €

f1) contratto servizio di Information Comunication Technology avente ad oggetto la 

progettazione, realizzazione e l'implementazione dei servizi web afferenti la rete della 

Direzione Regionale Musei della Basilicata

15.000,00 € 20.000,00 €

     g) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 10.000,00 € 10.000,00 €

 Totale economie Spese tecniche 0,00 € 0,00 €

 Totale spese tecniche 460.000,00 € 0,00 € 0,00 € 460.000,00 € 0,00 € 0,00 €

B.3 Spese generali 

Art.113, d.lgs. 50/2016  (incentivo funzioni tecniche interne - escluso 20% per beni 

strumentali, comma 4)
30.000,00 € 30.000,00 €

Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa 13.316,87 € 13.316,87 €

Spese per commissione aggiudicatrice gara servizio di trasporto per la Mostra

Rinascimento visto da Sud. Matera, l'Italia meridionale e il mediterraneo tra '400 e '500
601,18 € 601,18 €

Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) 1.081,95 € 856,95 €

Contributo ANAC per procedura negoziata servizio di catalogazione dei beni culturali 

afferenti alla Direzione Regionale Musei Basilicata nonché dei due Musei Statali della città 

di Matera aggregati al Museo Nazionale di Matera

225,00 €

Spese legali (IVA inclusa) 5.486,00 € 5.486,00 €

 Totale economie Spese generali 

 Totale accantonamenti, spese generali 50.486,00 € 0,00 € 50.486,00 € 0,00 €

B.4 IVA/oneri

1) IVA su forniture servizi e lavori a base gara 422.136,44 € 336.743,12 €

1.2) IVA su forniture servizi e lavori in aggiudicazione 156.974,06 € 92.807,31 €

1.2.1) IVA su forniture servizi e lavori aggiudicati 19.623,56 € 149.560,06 €

2) IVA su oneri della sicurezza a base gara 5.654,00 € 4.312,64 €

2.1) IVA su oneri della sicurezza in aggiudicazione/aggiudicate 3.696,00 € 5.037,36 €

2.1.2) IVA e altri oneri su spese tecniche in aggiudicazione 34.434,40 € 34.434,40 €

IVA e altri oneri su spese tecniche da aggiudicare 71.165,60 € 71.165,60 €

IVA e altri oneri su spese tecniche (totale) 105.600,00 € 105.600,00 €

 Totale economie IVA/oneri 

 Totale IVA/oneri 694.060,49 € 19.623,56 € 694.060,49 €

Totale parziale quadro B 1.204.546,49 € 19.623,56 € 0,00 € 1.204.546,49 € 0,00 €

*TOTALE ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA 147.473,08 € 147.473,08 €

TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) 4.026.840,00 € 108.821,58 € 4.026.840,00 €

PON Cultura e Sviluppo, FESR 2014-2020 - Asse I

Regione di appartenenza: Basilicata

Ente Beneficiario del contributo: Polo Museale della Basilicata 

Intervento: “Futuro Remoto Matera Basilicata 2019. Per un sistema territoriale integrato tra conservazione e innovazione. La rete dei grandi attrattori del Polo Museale lucano” - 

CUP F49D16000390006                        

QUADRO ECONOMICO                                                                            



Importo intervento da decreto di assegnazione 4.026.840,00 €

Totale pre gara catalogazione  al 

31/01/2022 RIMODULATO 

(con accorpamento voci di spesa)  

Totale post gara Economie

A) Forniture e Servizi: Importi al netto di Iva

 1) Importo  forniture servizi e lavori da affidare 1.530.650,55 €

 2) Importo servizio di stampa materiali tipografici a carattere informativo per Musei 

afferenti il Polo Museale della Basilicata  
39.999,00 €

 3) Importo servizio di realizzazione di materiali a carattere espositivo per Musei afferenti il 

Polo Museale della Basilicata  
39.199,02 €

 4) importo servizio traduzione funzionale alla valorizzazione Musei afferenti il Polo Museale 

della Basilicata  
10.000,00 €

 5) Importo servizi di indagine preliminare sul pubblico dei musei  34.000,00 €

 6) Importo servizio di trasporto per la Mostra Rinascimento visto da Sud. Matera, l'Italia 

meridionale e il mediterraneo tra '400 e '500 
556.620,43 €

 7) Importo a base di gara servizio di catalogazione dei beni culturali afferenti alla Direzione 

Regionale Musei Basilicata nonché dei due Musei Statali della città di Matera aggregati al 

Museo Nazionale di Matera  

421.851,43 €

 8) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per la la Mostra Rinascimento visto da Sud. 

Matera, l'Italia meridionale e il mediterraneo tra '400 e '500 
16.800,00 €

 9) Importo oneri di Sicurezza servizio di catalogazione dei beni culturali afferenti alla 

Direzione Regionale Musei Basilicata nonché dei due Musei Statali della città di Matera 

aggregati al Museo Nazionale di Matera 

6.097,08 €

 10) Altri oneri sicurezza non soggetti a ribasso 19.602,92 €

 Totale economie Forniture e servizi  0,00 €

Totale parziale quadro A 2.674.820,43 €

B) SOMME a DISPOSIZIONE

B.1 Spese tecniche

Progettazione,controlli, verifiche conformità

1) spese per progettazione, verifiche tecniche per forniture e servizi, coordinamento

sicurezza , servizi ed incarichi di supporto alla stazione appaltante 
304.500,00 €

2) importo servizio ideazione definizione e sviluppo progetto grafico coordinato rete grandi

attrattori del Polo Museale della Basilicata 
37.500,00 €

3) supporto specialistico amministrativo 48.000,00 €

4) contratto supporto tecnico ad esperto archeologo 50.000,00 €

5) contratto servizio di Information Comunication Technology avente ad oggetto la 

progettazione, realizzazione e l'implementazione dei servizi web afferenti la rete della 

Direzione Regionale Musei della Basilicata

20.000,00 €

 Totale economie Spese tecniche 0,00 €

 Totale spese tecniche 460.000,00 € 0,00 € 0,00 €

B.3 Spese generali 

Art.113, d.lgs. 50/2016  (incentivo funzioni tecniche interne - escluso 20% per beni 

strumentali, comma 4)
30.000,00 €

Spese per commissioni giudicatrici ( IVA inclusa) e/o spese legali (IVA inclusa) 6.000,00 €

Spese per commissione aggiudicatrice gara servizio di trasporto per la Mostra

Rinascimento visto da Sud. Matera, l'Italia meridionale e il mediterraneo tra '400 e '500
601,18 €

Spese per pubblicità, contributi e notifiche (ANAC/CONSIP) 13.659,82 €

Contributo ANAC per procedura negoziata servizio di catalogazione dei beni culturali 

afferenti alla Direzione Regionale Musei Basilicata nonché dei due Musei Statali della città 

di Matera aggregati al Museo Nazionale di Matera

225,00 €

 Totale economie Spese generali 

 Totale accantonamenti, spese generali 50.486,00 € 0,00 €

B.4 IVA/oneri

1) IVA su forniture servizi e lavori a base gara 336.743,12 €

1.2) IVA su forniture servizi e lavori in aggiudicazione 92.807,31 €

1.2.1) IVA su forniture servizi e lavori aggiudicati 149.560,06 €

2) IVA su oneri della sicurezza a base gara 4.312,64 €

2.1) IVA su oneri della sicurezza in aggiudicazione/aggiudicate 5.037,36 €

2.1.2) IVA e altri oneri su spese tecniche in aggiudicazione 34.434,40 €

IVA e altri oneri su spese tecniche da aggiudicare 71.165,60 €

IVA e altri oneri su spese tecniche (totale) 105.600,00 €

 Totale economie IVA/oneri 

 Totale IVA/oneri 694.060,49 €

Totale parziale quadro B 1.204.546,49 € 0,00 €

*TOTALE ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA 147.473,08 €

TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) 4.026.840,00 €

PON Cultura e Sviluppo, FESR 2014-2020 - Asse I

Regione di appartenenza: Basilicata

Ente Beneficiario del contributo: Polo Museale della Basilicata 

Intervento: “Futuro Remoto Matera Basilicata 2019. Per un sistema territoriale integrato tra conservazione e innovazione. La rete dei grandi 

attrattori del Polo Museale lucano” - 

CUP F49D16000390006                        

QUADRO ECONOMICO                                                                            
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