
PER. IND.CACCHI ANGELO
VIA TELLARINI 88 - 48022 LUGO (RA)
Tel.: 054532839 - Cell.: 3283131688 - Fax.: 054532839
E-mail: cacchiangelo@libero.it
C.F.: CCCNGL64E29D829R - P.IVA: 01292960398

Spett.le/Egregio

COMUNE DI FUSIGANO

CORSO RENATO EMALDI 115

48034 FUSIGNANO (RA)

P.IVA: 00343220398

LUGO, lì 21/10/2022

Offerta 22_08

OGGETTO: Preventivo di massima (art. 9, comma 4, L. n. 27/2012).

INCARICO: Variante Progetto elettrico Centro Operativo Fusignano in via Fornace

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Descrizione Importo

euro

1) Variante Progetto elettrico Centro Operativo Fusignano in via Fornace

Modifiche all'impianto elettrico del Magazzino comunale per l'installazione di una wall-Box per la
ricarica delle vetture elettriche

Valore dell'oggetto della prestazione: 0.00 €

Di.ri Impianto esistente 200.00 €

Variante di Progetto per installazione wall Box 300.00 €

Totale 500.00 €

TOTALE PRESTAZIONI 500.00 €

S.E.&O.

Ai compensi per le prestazioni professionali vanno aggiunti, e sono a carico del committente, gli oneri

accessori di legge in vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti da:

- Contributo integrativo Cassa di Previdenza, pari al 5%

- IVA, pari al 22%

nonché eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla stesura del preventivo e dovuti ai sensi di

legge all'atto della fatturazione delle prestazioni.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo

euro
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Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 500.00 €

Spese ed oneri accessori 0.00 €

Contributo integrativo Cassa di Previdenza:

su euro 500.00 il 5% 25.00 €

RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo

euro

Imponibile 525.00 €

IVA

su euro 525.00 il 22% 115.50 €

TOTALE DOCUMENTO 640.50 €

Ritenuta d'acconto

su euro 500.00 il 20% -100.00 €

NETTO A PAGARE 540.50 €

Diconsi euro cinquecentoquaranta/50. S.E.&O.

Il presente preventivo, determinato tenendo conto dell'importanza dell'oggetto della prestazione, con

riferimento alla sua natura, al suo costo e/o alla complessità delle attività professionali richieste per la sua

realizzazione o redazione, nonché alle difficoltà e quantità delle singole prestazioni, adempimenti e attività

necessarie alla sua completa e corretta esecuzione, ha una validità di 30 giorni dalla data di emissione.

Il "Committente" si impegna al pagamento del compenso convenuto, presuntivamente pari a 640.50 €

(diconsi euro seicentoquaranta/50), con le seguenti modalità:

- Saldo delle competenze, 100% pari a 640.50 €.

Il "Committente" dovrà effettuare ogni singolo pagamento entro 0 giorni dal ricevimento del relativo

avviso di pagamento, cui seguirà regolare fattura che sarà emessa al momento del ricevimento del

versamento.

Il "Professionista" informa di essere assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali,

con polizza n. 01952432000028 contratta con la Compagnia di Assicurazioni CATTOLICA ASSICURAZIONI

con massimale: 1.000.0000.

Titoli e specializzazioni

Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza (come previsto dalla

Legge 4 agosto 2017, n. 124), il professionista precisa che i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni

possedute sono le seguenti:

Titoli: Perito industriale Elettrotecnico diploma presso Istituto N.Baldini di Ravenna nel 1984
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Abilitazione alla libera professione nel 1994

Numero CCIAA: EV/U/152

Specializzazioni: Inscritto alla Camera di Commercio di Ravenna negli elenchi dei verificatori previsto

all’art. 9 del regolamento di attuazione della L.46/90 Numero CCIAA: EV/U/152

Inscritto negli elenchi del ministero degli Interni in applicazione del D.M. 25/03/1985 art. 3 con il n.

RA00470P00053

Inscrizione albo Consulenti Tecnici di parte del Tribunale di Ravenna .

Inscrizione Albo Certificatore energetico della Regione Emilia Romagna  Data: 21/12/2009    Num. Iscr.

2973    Regione: EMILIA ROMAGNA

Abilitato a Coordinatore per la progettazione e coordinatore pèer l'esecuzione dei lavori

IL PROFESSIONISTA

(PER. IND. ANGELO CACCHI )
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