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7 - ALLEGATO DI QUANTIFICAZIONE DEI COSTI
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7.1

DETTAGLIO COSTI

7.2

OPERE DI PIANO DEI SERVIZI PER IL COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO
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7.2.1 QUANTIFICAZIONE COSTI
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7.2.2 QUADRO COMPLESSIVO DEI COSTI

7.3 OPERE DI PIANO DEI SERVIZI PER L’AMBITO PRODUTTIVO-COMMERCIALEDIREZIONALE ATP1
!

7.3.1 QUANTIFICAZIONE COSTI

!

7.3.2 QUADRO COMPLESSIVO DEI COSTI

7.4. TAVOLE DI RIFERIMENTO
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7.0. Premessa
!

L’art. 44 della Legge Regionale 12/05, impone: ”Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

sono determinati dai comuni, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni
del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei
prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti
le spese generali”.
!

Ai fini della determinazione di quanto indicato dall’art. 44 della suddetta legge, il presente piano ha

catalogato attraverso specifiche schede i servizi integrati nel PS, individuando attraverso parametri
specifici, gli aspetti qualitativi al fine di una loro valutazione in termini economici.
!

Al punto 5.1 vengono riportati i costi di riferimento utilizzati ai fini del conteggio delle singole opere.

Sono stati utilizzati come fonti i seguenti testi:
- “Prezzi - Tipologie edilizie 2007”, Ed. Dei;
- “Prezzario delle Opere Pubbliche 2007 – Regione Lombardia” Ed. Dei;
- “Assoverde 2006/2007”.
!

Al punto 5.2 vengono sviluppati in dettaglio, dall’analisi delle schede di progetto e dai costi riportati

nel punto 5.1, i costi d’intervento riferiti ai singoli servizi.
!

I costi risultano suddivisi sia per categorie d’intervento, sia per aree d’intervento al fine di una

suddivisione che segue i seguenti criteri :
- costi riguardanti viabilità ed urbanizzazioni, servizi quali parcheggi e verde pubblico riferiti a
specifiche aree d’intervento, da conteggiarsi sulle specifiche aree;
- costi riguardanti attrezzature collettive e attrezzature sportive a carattere comunale, da dividersi sui
nuovi interventi di tutte le aree, in quanto rivestenti carattere generale.
!

Dall’analisi dei costi si evidenza un quadro complessivo per un importo di 5.687.409,61€ (inclusivo

di IVA e spese tecniche); naturalmente questi costi risultano in parte indicativi ed andranno
perfezionati nelle specifiche situazioni di progettazione preliminare ed esecutiva al fine di un quadro
maggiormente dettagliato.
!

Bisogna rilevare che avendo determinato un elevato costo relativo all’IVA si ritiene opportuno che

laddove possibile vengano effettuate le opere direttamente dai privati al fine di non portare il Comune
a perdite di finanziamenti dovute all’impossibilità per l’ente di detrarre l’imposta, con conseguenti
incrementi dei costi.

2

PGT - Comune di San Zenone al Lambro

Piano dei Servizi - Quantificazione dei costi

7.1. Dettaglio costi
fonti:!

“Prezzi - Tipologie edilizie 2007”, Ed. Dei;

!

“Prezzario delle Opere Pubbliche 2007 – Regione Lombardia” Ed. Dei;

!

“Assoverde 2006/2007”.

COD

I4*

STRADE
01 scavi
02 sottofondi e rinterri
03 bitumati
04 pavimentazione marciapiedi
05 cordoni, scivoli ecc.
06 fognatura
07 segnaletica
08 illuminazione pubblica
09 impianti gas metano
10 impianti enel
11 impianto acquedotto
12 impianto telecom

Costo al mq
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,05
11,29
17,84
3,98
9,87
29,55
0,24
5,57
2,87
8,08
4,87
8,28

Costo TOT al mq

€ 103,49

* Fonte: Prezzi TIPOLOGIE EDILIZIE, DEI, Anno 2007 (STRADA PUBBLICA)

COD

PERCORSI RURALI
01 compattazione del piano di posa del
percorso
02 finitura a ghiaia con mezzi meccanici e
risistemazione a mano
03 segnaletica verticale

COD

PERCORSI CICLOPEDONALI
01 verniciatura per segnaletica orizzontale
(strisce, scritte, simboli)
02 segnaletica verticale

Costo al mq

Costo TOT al mq

€ 0,72
€ 1,07
€ 0,33
€ 0,02

Costo al mq
€ 4,84
€ 0,15

3

Costo TOT al mq
€ 4,99

PGT - Comune di San Zenone al Lambro

Piano dei Servizi - Quantificazione dei costi

PARCHEGGI

COD

Costo al mq

01 scavi
02 sottofomdi e rinterri
03 sistemazione a verde
04 bitumati
05 pavimentazione a blocchi cls
H3*
06 cordoni calcestruzzo
07 fognature
08 rete irrigazione a pioggia
09 segnaletica stradale
10 impianto illuminazione pubblica

VERDE

COD

I1*

COD

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

01scavi e stradossamenti
02 sottofondi e rinterri

€
€
€
03 coltivo e formazione prato
04 piantumazione
€
05 pavimentazione
€
06 irrigazione a pioggia
€
07 fognature acque bianche
€
08 impianto illuminazione pubblica €
09 panchine, cestini
€
10 giochi
€
11 staccionata
€

€ 41,43

Costo al mq Costo TOT al mq

01scavi e stradossamenti
02 sottofondi e rinterri
03 coltivo e formazione prato
04 piantumazione
05 cordoni in cls
06 pavimentazioni
07 attrezzature verde
08 impianto illuminazione pubblica
09 fognatura
08 irrigazione a pioggia

VERDE ATTREZZATO

0,70
6,84
2,48
8,12
8,42
3,52
4,72
2,31
0,30
4,02

Costo TOT al mq

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,04
1,69
5,75
1,50
1,20
3,27
0,97
3,02
3,19
6,36

Costo al mq
1,14
0,93
6,33
9,78
5,91
6,12
3,69
3,55
1,97
3,96
4,95

€ 27,99

Costo TOT al mq

€ 48,33
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COD

ATTREZZATURE SPORTIVE
(esterne)
01 Scavi e stradossamenti
02 Sottofondi e rinterri
03 Coltivo e formazione di prato
04 Campo di calcio
05 Piantumazione
06 Murature, accessori, arredo
07 Cordoni
08 Pavimentazioni
09 Illuminazione
10 Fognatura
11 Irrigazione a pioggia
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Costi al mq

Costo TOT al mq

1,04
1,69
5,75
16,88
1,56
9,80
1,20
5,91
3,55
3,19
6,36

€ 56,93

RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO UFFICI IN ZONA CENTRO
€ 973,00

Costo dell'opera al mq.
Utilizzato come costo similabile per il magazzino comunale.

Utilizzato come costo similabile per gli spogliatoi e l’ impianto sportivo.

Utilizzato come costo similabile per l’intervento di ampliamento della scuola primaria.

Utilizzato come costo similabile per l’intervento di ristrutturazione dell’attuale centro sociale.

Per quanto riguarda i costi di sola manutenzione è stato preso in considerazione il 5% del costo
dell’opera totale, tranne nei casi dell’edificato che è stato considerato il 2%.
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OPERE DI PIANO DEI SERVIZI PER IL COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO

7.2.1 Quantificazioni costi
URBANIZZAZIONI PRIMARIE
Tab. 1.a - Opere esterne - Strade pubbliche di progetto

-- la stima dei costi di manutenzione delle strade esistenti è stato calcolato su una base media di 100.000€
ogni anno dal 2011 al 2013.

Tab. 1.b - Opere esterne - Percorsi ciclopedonali
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Tab. 1.c - Sistema dei parcheggi
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URBANIZZAZIONI SECONDARIE
Tab. 1.d - Sistema del verde pubblico

Tab. 1.e - Sistema delle mitigazioni
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Tab. 1.f - Sistema delle attrezzature collettive

Tab. 1.g - Sistema delle attrezzature scolastiche

Tab. 1.h - Sistema delle attrezzature sportive
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7.2.2 Quadro complessivo dei costi
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7.3 OPERE DI PIANO DEI SERVIZI PER L’AMBITO PRODUTTIVO-COMMERCIALEDIREZIONALE ATP1
7.3.1 Quantificazioni costi

URBANIZZAZIONI PRIMARIE
Tab. 1- Opere esterne - Parcheggio pubblico di progetto

La trasformazione dell’ambito esogeno ATE, rientrante nel comparto denominato “ex C2” che
comprende parte del territorio dei comuni di San Zenone al Lambro e Sordio, prevede il contestuale
incremento della dotazione di spazi per la sosta veicolare in corrispondenza della stazione ferroviaria
di S.Zenone. Indicativamente viene considerato un raddoppio del parcheggio esistente, da verificare
con uno studio specifico nel momento della definizione delle opere.

5.3.2 Quadro complessivo dei costi
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7.4. Tavole di riferimento
Tav. 1!

Tavola dello stato dei servizi - DdP (DOCUMENTO DI PIANO)

Tav. 2!

Tavola di piano dei servizi - PdS (PIANO DEI SERVIZI)
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