
Faenza, 25/05/2020
Spett.le

COMUNE di FUSIGNANO
Corso Emaldi, 115

48034 Fusignano (RA)

Alla cortese attenzione di: 
Ing. KRIZIA RICCI

Ufficio Lavori Pubblici

Oggetto: Preventivo per funzioni di CSE in merito ai lavori per la protezione idraulica 
dell’abitato di Fusignano (RA), mediante la realizzazione di casse di 
espansione nell’ambito del recupero del “Bosco di Fusignano”.
CUP:E32B17000230004

Con riferimento alla Vs. richiesta di preventivo, invio di seguito la mia miglior offerta riguardante le
funzioni di Coordinatore in Fase di Esecuzione (CSE) comprensiva della redazione del Fascicolo dell’opera,
relativa ai lavori di cui all’oggetto.

Si comunica, inoltre, che il sottoscritto ha aderito al regime forfettario - legge 23 dicembre 2014, n.
190, articolo 1, commi da 54 a 89, Legge Stabilità 2015, e pertanto, la fattura elettronica sarà soggetta a:

 Operazione in franchigia da IVA ai sensi delle Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 commi da 54 a 89; 
 Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario;
 Il compenso non è soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della legge 190 del 23/12/2014, art. 1, co. 67;
 Cassa Nazionale Geometri (Previdenza) pari al 4% dell’imponibile;
 Applicazione di bollo sull’originale da € 2,00 (operazioni esenti).

1. Il  miglior  preventivo  per  la  funzione  di  Coordinatore  in  Fase  di  Esecuzione,  è  di  €  2.200,00
(duemiladuecento/00),  al  netto  di  marca  da  €  2.00,  ed  applicazione  aliquota  del  4%  per
Previdenza.

Il  FASCICOLO DELL’OPERA, è lo strumento utile per il  monitoraggio dello stato di conservazione, finalizzato ad
individuare le situazioni di rischio, ed a programmare per tempo interventi di manutenzione e/o ristrutturazione.

Cordiali saluti
Il tecnico
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Firmato digitalmente
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