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CLIENTE: Ates S.r.l. 
Relazione n. 072.21.21.D.ENE.REL.002.02 del 19.07.2021 
 

Ates S.r.l. ha programmato interventi di efficientamento energetico sulla Scuola Primaria “N. Tommaseo” sito 
presso il Comune di Busnago (MB). 
 
Si riporta di seguito una valutazione economica degli interventi riportati nella diagnosi energetica identificata 
come relazione 072.21.21.D.ENE.REL.001.01 
 
Si premette alle seguenti valutazioni che gli interventi sono stati valutati al livello di studio di fattibilità tecnico 
economica per cui i successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva potrebbero evidenziare modifiche 
economiche anche significative. 
Di fatto ulteriori approfondimenti tipici del livello di progettazione più spinto (definitivo ed esecutivo) dovranno 
prevedere: 
• Analisi architettonica  
• Analisi di dettaglio dei ponti termici e relative risoluzioni 
• Analisi strutturale dei carichi  
• Analisi acustica 
• Analisi delle criticità relative alla prevenzione incendio 
• Analisi della normativa paesaggistica e specifica territoriale 
• Analisi della compatibilità dell’intervento con gli attuali approvvigionamenti elettrici 
• Analisi della presenza di vincoli paesaggistici o di altro tipo 
• Eventuali criticità ad oggi non evidenti 

 
Gli interventi valutati sono descritti nella diagnosi energetica e prevedono: 
 
1 Sostituzione serramenti – Palestra e Mensa 
2 Coibentazione parziale delle chiusure verticali opache con sistema di isolamento a cappotto termico – 

Edificio scolastico originario 
3 Sostituzione dei corpi illuminanti – Solo le aule 
4 Inserimento impianto di climatizzazione estiva – Palestra e Mensa 
 
Tutti gli interventi non prevedono nessun tipo di costo relativo ad eventuali adeguamenti strutturali, acustici, 
potenziamento elettrico fornitura o qualsiasi altra criticità emergesse in sede di progettazione esecutiva. 
 
Oltre a tali interventi ATES ha ritenuto di effettuare ulteriori interventi descritti di seguito per il completamento 
della riqualificazione totale dell’edificio e la restituzione alla comunità di un complesso efficiente e funzionale 
 
Si riporta di seguito l’analisi economica specifica e il quadro economico previsto 
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  u.m. quantità  Prezzo unitario   Totale Comune  

Allestimento  

 Allestimento Cantiere, spostamento arredi e protezione delle superfici interne al fine di preservarle dalle 
lavorazioni previste  

Corpo 1           800,00 €            800,00 €  

TOTALE             800,00 €  

      

Ripristino facciate 

Lavaggio delle superfici mediante idropulitura a pressione da 200 bar con acqua calda o fredda per asporto 
dimateriali superficiali a preparazioone di successivi interventi su ponteggio fisso e continuo (questo escluso da 
prezzo) ed escluso le opere di protezione delle vie di transito 

mq 303               4,54 €        1.375,62 €  

Trattamento di superfici sfarinanti o polverose mediante applicazione secondo norma UNI 11704/2028 di una 
mano a imbibimento di vernice isolante a base di silicati ad azione aggregante su intonaco civile 

mq 303               5,58 €        1.690,74 €  

Pitturazione secondo norma UNI 11704/2018 a due riprese in tinta unica chiara su superfici esterne intonacata a 
civile, gia preparate ed isolate: d)pittura silossanica 

mq 303             14,31 €        4.335,93 €  

Trabattello con altezza massima dell'impalcato di calpestio non superiore a 4,00 m altezza massima lavoro 6,00 m. 
a)per una settimana o frazione di settimana (Noleggio durata max.:una settimana di calendario) 

cad. 1           296,70 €            296,70 €  

Oneri per la sicurezza cad. 1           179,66 €            179,66 €  

Scrostamento intonaci esterni di facciata fino al vivo della muratura, compreso abbassamento al piano di carico, 
escluso opere provvisionale, carico e trasporto alle discariche. a) fino a 3 cm di spessore (10% della superficie 
esistente) 

mq 30             12,65 €            379,50 €  

Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e  delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, 
compresi i piani di lavoro: - su pareti esterne di facciata, con disponibilità di ponteggio, compresi  eventuali piani 
di lavoro integrativi 

mq 303               1,04 €            315,12 €  

Fornitura e posa in opera di Intonaco libro rinforzato di rivestimento mq 30             74,75 €        2.242,50 €  

Sistemazione pluviali esterni Corpo 1           920,00 €            920,00 €  

TOTALE       11.735,77 €  

      

  



 
 

 

 3 

CLIENTE: Ates S.r.l. 
Relazione n. 072.21.21.D.ENE.REL.002.02 del 19.07.2021 
 

Serramenti 

Smontaggio vecchi infissi e frangisole Corpo 1       7.663,20 €        7.663,20 €  

Installazione di serramenti in PVC  colorato con vetro basso emissivo (ral da definire con committente) Corpo 1  103.801,87 €   103.801,87 €  

Fornitura e posa in opera di Banchine in alluminio argento spessore 12/10 mm. Corpo 1       2.859,71 €        2.859,71 €  

TOTALE    114.324,77 €  

      

Efficientamento illuminazione led 

Relamping aule  
(Sono comprese nella presente valutazione solo le aule scolastiche, escludendo quindi palestra, mensa, 
bagni, corridoi e zone di passaggio, aula polifunzionale e laboratori)  

corpo 1     45.353,39 €      45.353,39 €  

TOTALE       45.353,39 €  

      

Rifacimento guiana di copertura 

Rifacimento copertura superficie mensa con rimozione di guaina esistente e ripristino Corpo 1       5.000,00 €        5.000,00 €  

TOTALE         5.000,00 €  

      

Impianto di raffrescamento 

Fornitura e posta di macchina per il raffrescamento compresa di canalizzazioni mensa Corpo 1     50.000,00 €      50.000,00 €  

TOTALE       50.000,00 €  

            

TOTALE OPERE  227.213,93 €  
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QUADRO ECONOMICO      

 

  
 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

  
A - Importo Lavori       

A1  Lotto 1 - Serramenti                                            114.324,77 €    48,8% 

A2  Lotto 2 - Illuminazione                                              45.353,39 €    19,3% 

A3  Lotto 3 - Impianto raffrescamento                                              50.000,00 €    21,3% 

A4  Lotto 4 - Opere accessorie                                              17.535,77 €   7,5% 

A5  ONERI PER LA SICUREZZA ESTRINSECI                                                7.200,00 €   3,1% 

A   Importo lavori          234.413,93 €  
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B - Somme a disposizione della stazione Appaltante       

B1 
 

Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito 

di presentazione della fattura del centro di smaltimento 
                                                          -   €      

B2  Indagini, accertamenti, rilievi                                                1.900,00 €      

B3  Imprevisti        

B4 
 

Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex. 

Art.133 c3-4 
                                                          -   €      

B5  Acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi                                                           -   €      

B6  Fondo incentivante (2% di A) Art.113 d.lgl. 50/2016                                                4.688,28 €      

B7 
 

Spese per l'assicurazione dei dipendenti o di carattere 

strumentale sostenute dalla PA 
                                                          -   €      

B8  Spese per la pubblicità                                                           -   €      

B9  Eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                           -   €      

B10  Spese tecniche per:  ,      

 
 Studio di Fattibilità Tecnico Economica                                                           -   €      

 
 Progettazione Definitiva                                                           -   €      

 
 Progettazione Esecutiva e Piano di sicurezza e 

coordinamento in fase di progettazione 
                                             10.102,93 €      

 
 Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di 

Esecuzione 
                                             13.352,17 €      

B11 
 

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione: 

      

  
Pratiche amministrative per Richiesta Conto Termico                                                1.782,00 €      

  

Assistenza al RUP per per gestione iter amministrativo con 

MIUR 
                                                          -   €      

B12  
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici: 

                                                          -   €      

 
 Collaudo Statico                                                           -   €      

B13 
 

Varianti in corso d'opera (Capo III art.147 comma 5 d.lgl. 
50/2016) 

                                                          -   €      

B14  Allacciamenti ai pubblici servizi                                                           -   €      

B15  Contributo ANAC                                                   225,00 €      

B16  Diagnosi Energetica Pre intervento                                                 5.400,00 €      

B17  Spese per APE Post intervento                                                2.268,00 €      

B18  Accordi bonari (art. 205 D.Lgs. 50/2016)                                                           -   €      

  
   TOTALE PARZIALE (B1 - B18)    39.718 €    

  



 
 

 

 6 

CLIENTE: Ates S.r.l. 
Relazione n. 072.21.21.D.ENE.REL.002.02 del 19.07.2021 
 

  
Contributi Casse Previdenziali        

B19 4% Indagini, accertamenti, rilievi                                                           -   €     

B20 4% Eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                           -   €      

B21 4% Spese tecniche di progettazione                                                   938,20 €      

B22 4% Pratiche amministrative per Richiesta Conto Termico                                                     71,28 €      

B23 4% Collaudo Statico                                                           -   €      

B24 4% Diagnosi Energetica Pre intervento                                                    216,00 €      

B25 4% Spese per APE Post intervento                                                     90,72 €      

 
    TOTALE PARZIALE (B19 - B25)      1.316 €    

  
IVA       

B26 22% Importo lavori                                               51.571,07 €      

B27 22% 
Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito 

di presentazione della fattura del centro di smaltimento 
                                                          -   €      

B28 22% Indagini, accertamenti, rilievi                                                   418,00 €      

B29 22% Imprevisti                                                            -   €      

B30 22% 
Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex. 

Art.133 c3-4 
                                                          -   €      

B31 22% Spese per la pubblicità                                                           -   €      

B32 22% Eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                           -   €      

B33 22% Spese tecniche di progettazione                                                5.366,53 €      

B34 22% Pratiche amministrative per Richiesta Conto Termico                                                   407,72 €      

B35 22% Collaudo Statico                                                           -   €      

B36 22% 
Varianti in corso d'opera (Capo III art.147 comma 5 d.lgl. 
50/2016) 

                                                          -   €      

B37 22% Allacciamenti ai pubblici servizi                                                           -   €      

B38 22% Diagnosi Energetica Pre intervento                                                 1.235,52 €      

B39 22% Spese per APE Post intervento                                                   518,92 €      

B40 22% Accordi bonari (art. 205 D.Lgs. 50/2016)                                                           -   €      

  
   TOTALE PARZIALE (B26 - B40)    59.518 €    

B    Somme a disposizione della stazione Appaltante              100.552,33 €  

    Arrotondamenti                        33,74 €  

         

  
   TOTALE (A+B)         335.000,00 €  
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Incentivo Conto Termico   Incentivo 

  
Serramenti                                            87.426,18 €  

  
Illuminazione                                           42.221,20 €  

  
Diagnosi e APE                            5.994,66 €  

    
                          129.647,38 €  

      

      

  
Fondi Comunali                                        205.352,62 €  

 




