Presiaenza ae{ Consigfio dei :Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Allegato 1

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI
1. Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali.

Il costo ammissibile a contributo, per edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziale, è
pari al minore importo tra:
il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base
dell'elenco dei prezzi del prezziario unico della Regione Campania, anno corrente alla data della
progettazione, con particolare riguardo alle isole, fatte salve le voci di spesa non previste, per le
quali si farà riferimento a specifica analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 20 l O, al netto dei ribassi ottenuti mediante la
procedura selettiva per la selezione dell'impresa e al lordo delle spese tecniche e dell'IV A se non
recuperabile

e
-

il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di 540 euro/mq, più IV A se non
recuperabile, per la superficie complessiva dell'unità immobiliare fino a 130 metri quadrati. Per le
superfici superiori a mq 130 e fino a mq 220 il costo parametrico si riduce a 450 euro/mq e per le
superfici eccedenti i 220 metri quadrati il costo parametri co si riduce a 410 euro/mq.
I costi parametri ci sono incrementati nelle ipotesi di cui all'articolo 3 della presente ordinanza.

1. Edifici a destinazione produttiva con caratteristiche tipologiche riconducibili a quelli abitativi
(alberghi, agriturismi, etc)
Il costo ammissibile è determinato come per gli edifici di cui al punto l senza le riduzioni per superfici
crescenti ed applicando gli incrementi di cui all'articolo 3 dell'ordinanza.

2. Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente produttiva
Il costo ammissibile a contributo per edifici a destinazione prevalentemente produttiva (agricola,
artigianale ed industriale esclusi in ogni caso quelli con tipologia edilizia assimilabile a quella abitativa)
è pari al minore importo tra il costo dell'intervento così come risulta dal computo metrico-estimativo
redatto sulla base dell'elenco dei prezzi appositamente approvato dal commissario, fatte salve le voci
di spesa non previste, per le quali si tàrà riferimento a specifica analisi dei prezzi come disciplinato
dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 20 l O, al lordo delle spese
tecniche e dell'IV A se non recuperabile ed il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo
parametri co di 135 euro/mq più IV A se non recuperabile, per la superficie complessiva dell'unità
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immobiliare fino a mq. 1000. Per le superfici superiori a mq 1000 e fino a mq 2000 il costo parametrico
si riduce ad 110 euro/mq. Il costo parametrico si riduce a 95 euro/mq per le superfici superiori a mq
2000 e fino a mq 5000, ed ulteriormente a 60 euro/mq per le superfici eccedenti i mq. 5000.
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