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Quadro economico generale 

L’opera prevede la possibilità di realizzazione per stralci funzionali, mantenendo pienamente in 

esercizio l’attuale plesso scolastico. 

Il primo consentirà, prima della demolizione degli immobili esistenti (ad eccezione della palestra), 

la realizzazione di quota parte delle opere esterne, quali verde di pertinenza, verde pubblico e 

parcheggi, la costruzione della nuova scuola (ad eccezione di palestra, auditorium ed archivio 

morto) ed una sistemazione di minima della palestra esistente comprendente l’impianto di 

riscaldamento, l’impianto elettrico e le opere murarie di sistemazione dei prospetti est e sud. 

Il completamento delle opere potrà essere realizzato in una o più fasi funzionali, successive alla 

prima, secondo le disponibilità finanziarie dell’Amministrazione, gli approfondimenti conseguenti 

alle successive fasi di progettazione e l’utilizzo di eventuali economie/migliorie della gara d’appalto. 

 

Il quadro economico generale, comprendente sia le opere di demolizione dell’esistente, sia le 

opere di costruzione della nuova scuola e le sistemazioni esterne (comprensive di area di 

pertinenza della scuola, area verde esterna e percorsi, nonché dei parcheggi), compresi gli oneri 

della sicurezza, è il seguente:  

 

A Lavori a base d'asta

1 Lavori, compresi oneri sicurezza € 3.649.363,00

TOTALE A € 3.649.363,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 Spese tecniche progettazione, DL e sicurezza, collaudi € 373.401,25

2 IVA 10% su A € 364.936,30

3 CNPAIA 4% su B1 € 14.936,05

4 IVA 22% su B1+B3 € 85.434,21

5 Spese per pubblicità gara € 3.000,00

6 Contribiti ANAC € 600,00

7 Spese istruttorie per richieste agli enti, allacciamenti € 6.000,00

8 Imprevisti ed arrotondamenti € 72.329,20

TOTALE B € 920.637,00

TOTALE A + B € 4.570.000,00

QUADRO ECONOMICO GENERALE
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Quadro economico primo stralcio 

 

Il quadro economico del primo stralcio, che come detto prevede la demolizione degli immobili 

esistenti, ad eccezione della palestra, la costruzione della nuova scuola (ad eccezione di palestra, 

auditorium, ed archivio morto) ed una sistemazione di minima della palestra esistente 

comprendente l’impianto di riscaldamento, l’impianto elettrico e le opere murarie di sistemazione 

dei prospetti est e sud, compresi gli oneri per la sicurezza, è il seguente: 

 

A Lavori a base d'asta

1 Lavori, compresi oneri sicurezza € 2.767.690,00

TOTALE A € 2.767.690,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 Spese tecniche progettazione, DL e sicurezza, collaudi € 301.794,44

2 IVA 10% su A € 276.769,00

3 CNPAIA 4% su B1 € 12.071,78

4 IVA 22% su B1+B3 € 69.050,57

5 Spese per pubblicità gara € 2.000,00

6 Contribiti ANAC € 600,00

7 Spese istruttorie per richieste agli enti, allacciamenti € 6.000,00

8 Imprevisti ed arrotondamenti € 64.024,21

TOTALE B € 732.310,00

TOTALE A + B € 3.500.000,00

QUADRO ECONOMICO PRIMO STRALCIO

 

 

 


