
Stazione Appaltante:

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

  

CALCOLO COSTO INTERVENTO

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO
IN LOCALITÀ’ METATO E RECUPERO AREA ADIACENTE

C.I.G. Z2C335D31E



Il presente Documento Viene allegato alla documentazione di gara per il concorso di idee per la nuova
scuola di infanzia e primaria nella frazione di Metato.
Per  pervenire  ad  una  attendibile  stima  degli  ordini  di  grandezza  dei  costi  di  realizzazione
dell'intervento sono stati individuati gli elementi che più di altri concorrono alla formazione dei costi
per motivi di qualità e di costo unitario.
La  suddivisione  nelle  "ID-opere"  indicate  in  tabella  non  è  vincolante  ai  fini  dello  sviluppo  delle
proposte progettuali e costituisce mero parametro di riferimento per l'individuazione dei requisiti
speciali tecnico-organizzativi e per il calcolo dei corrispettivi relativi alle prestazioni professionali
richieste, in applicazione del decreto di cui all’art. 24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Sarà facoltà dell’amministrazione, previo reperimento delle risorse economiche necessarie procedere
all’affidamento dei successivi livelli di progettazione ai sensi dell’art 156 del D.lgs. n 50/2016 e s.m.i.

Categoria "ID-Opere" Grado di
complessità

Corrisponden
za L.143/1949

Classi e
Categorie

Incidenz
a perc.

Importo

Edilizia E.08 0,95 I/c 60% 2.550.00,00
Strutture S.04 0,95 IX/b 20% 850.000,00

Impianti Idraulico I A.04 1,30 III/c 6% 255.000,00
Impianti termico I A.02 0,85 III/b 7% 297.500,00
Impianto elettrico IA.01 0,85 III/a 7% 297.500,00

Tot 4.250.000

Costo stimato per la realizzazione dell'opera (incluso recupero area adiacente
e sistemazioni esterne)

4.250.000

La valutazione è stata effettuata anche sui costi parametrici desunti dalle linee guida stilate da NUVEC
- Nucleo Verifica e Controllo della task Force “Edilizia Scolastica”. “Analisi sui costi standard per
l’Edilizia Scolastica in Regione Toscana del 27 Aprile 2020” considerando gli spazi ad alunno ai sensi
del  D.M.  18/12/1975  “Norme tecniche  aggiornate  relative  all'edilizia  scolastica,  ivi  compresi  gli
indici  di  funzionalità  didattica,  edilizia  e  urbanistica,  da  osservarsi  nella  esecuzione  di  opere  di
edilizia scolastica”. di cui si riporta estratto della procedura di calcolo utilizzata tenendo conto che nel
caso in  esame non sono presenti  ne demolizioni,  ne  realizzazione  di  palestra  essendo presente  la
comunale in adiacenza.





Relativamente alle spese per le sistemazioni esterne, qualora giudicate ammissibili, si è utilizzato un
valore  di  costo standard  unitario  da moltiplicare  per  la  superficie  minima dell’area richiesta  dalla
normativa per studente in funzione della tipologia di edificio.
Il costo unitario delle sistemazioni esterne può essere stimato in prima analisi sulla base del costo
medio  degli  interventi  analizzati,  anche  se  tale  valore  risulta  molto  frammentario  in  ragione  dei
differenti contesti e delle tipologie di intervento, nonché della limitatezza dei dati disponibili, relativi
ad appena 6 interventi. Il costo medio di questi interventi, rapportato alla superficie di area esterna
effettivamente trattata, è pari a 28,90 €/m2. Aggiungendo il valore di ribasso medio, si ottiene un costo
parametrico per le sistemazioni esterne di progetto pari a 34,55 €/m2.


