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QUADRO ECONOMICO E PIANO FINANZIARIO DI COPERTURA DELLA SPESA 

La stima dell’intervento relativo alla realizzazione del Nuovo edificio viene eseguita utilizzando i costi 
parametrici del prezziario regionale. 

 

A. DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE 

Demolizione edificio esistente   

Opere di demolizione, progetto demolizione, 

smaltimento, bonifiche, oneri per la sicurezza, 

imprevisti, smaltimento amianto 

€ 600.000 

TOTALE DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE € 600.000 

 

B. REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO 

1. Opere Provvisionali  

Opere provvisionali per spostamento sottoservizi € 670.000 

Assistenza archeologica € 450.000 

TOTALE OPERE PROVVISIONALI € 1.120.000 

2. Costruzione nuovo edificio   

Nuova costruzione (14.400 mq. * 2.150 €/mq1) 

(importo comprensivo di somme a disposizione dell’amministrazione) 
€ 30.960.000 

TOTALE REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO  € 32.080.000 

 

C. ADEGUAMENTO CENTRALI TECNOLOGICHE 

Adeguamento centrali e reti tecnologiche della zona 

EST in funzione dell’inserimento del nuovo 

fabbricato, con garanzia delle adeguate riserve  
(importo comprensivo di somme a disposizione dell’amministrazione) 

€ 3.900.000 

 

 
                                                           
1

 nella identificazione del prezzo parametrico per la costruzione dell’edificio si è tenuto conto del fatto che il fabbricato da realizzare sarà destinato 

prevalentemente ad attività ad alta intensità di cura H24 (sale operatorie, anche ibride, aree di terapia intensiva, aree protette, pronto soccorso, 
area diagnostico/radiologica) con assenza di locali ad uso generale (studi medici, ambulatori di vista diurna, aree didattiche), con la conseguente 
necessità di adottare soluzioni impiantistiche di alto livello tecnologico. In tal senso, considerato che l’Allegato D alla DGR 86/2015 prevede una 
fascia di prezzo tra i 1.800 e i 2.000 €/ m2, sì è previsto un costo teorico medio di 2.000 €/m2 . Sono stati considerati, inoltre, i seguenti fattori di 
valutazione e incremento del costo: 
 aumentato il costo base del +2,50% considerata la necessità di realizzare l’edificio in classe energetica adeguata alla tipologia NZEB 

obbligatoria per gli edifici pubblici a partire dal 31 dicembre 2018, ai sensi del D.Lgs 192/2005 e del Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 26 giugno 2015 

 aumentato il costo base del +5,00% considerata la compresenza di almeno 2 fattori di incremento del prezzo parametrico dei 4 previsti secondo 
linee guida dell’Allegato D alla DGR 86/2015: vincoli paesaggistici (mura storiche), presenza di reperti archeologici nell’area interessata, 
presenza di sottoservizi, carenze strutturali diffuse dell’area del polo ospedaliero. 
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D. OPERE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO 

L’intervento si compone inoltre di alcune opere complementari e propedeutiche, oggetto di separata 

progettazione: 

 

Ricollocazione funzioni ex pneumologia 

Le opere complementari, che saranno oggetto di separati progetti, sono quelle necessarie per la 

riallocazione delle funzioni attualmente esistenti nel fabbricato da demolire. 

Gli interventi previsti sono: 

o Realizzazione endoscopia respiratoria; 

o Adeguamento spazi da destinare ad ambulatori pediatria; 

o Adeguamento spazi da destinare ad ambulatori fisiopatologia respiratoria; 

o Adeguamento spazi da destinare a punto prelievi; 

o Adeguamento funzionale aree da destinare a studi medici e didattica. 

Ipotizzando una superficie da adeguare di circa 2.500 mq. si stima un importo, per opere complementari, di 

€ 940/mq e pertanto di complessivi € 2.350.000 (escluse iva e somme a disposizione della stazione 

appaltante, che incidono per € 705.000 e portano il totale a € 3.055.000) 

E. ARREDI ATTREZZATURE 

L’Azienda ha stimato in circa € 14.050.000 (IVA inclusa) la necessità finanziaria per la dotazione di arredi e 

attrezzature, funzionali all’attivazione della nuova struttura. Il fabbisogno di arredi e attrezzature, descritto 

in dettaglio nell’Allegato D è stato stimato al netto di quanto considerato “recuperabile” dall’esistente. 

 

PIANO FINANZIARIO (A+B+C+D+E) 

La copertura finanziaria dell’intervento, del costo complessivo € 53.685.000 comprensivo sia della 

realizzazione del nuovo edificio che delle opere propedeutiche e complementari, è così garantita: 

 € 15.000.000 con i fondi disposti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2076 del 30/12/2015 

ed impegnati con DDR n. 103/2015 sul capitolo n. 102117 del bilancio regionale esercizio 2015; 

 € 38.685.000 con parte dei fondi disposti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2132 del 

23/12/2016 ed impegnati con DDR n. 72/2016 sul capitolo n. 102117 del bilancio regionale 

esercizio 2016 per complessivi € 50.000.000. 


