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Spettabile 

 COMUNE DI QUARONA 

 Via L. Zignone, 24  

13017 Quarona (VC)  

 

OGGETTO: Realizzazione di nuovo Asilo Nido in adiacenza alla scuola 

d’infanzia per la realizzazione e formazione del polo d’infanzia 0-6 

 PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA 

 Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi educativi e 

cura per la prima infanzia 

 Preventivo di onorario 

 

 

 

STUDIO RIADATTO SRL è una società di architettura e ingegneria con esperienza 

pluriennale in lavori pubblici. 

Il sottoscritto Dott. Ing. STEFANO VANTAGGIATO, 

in qualità di Amministratore di STUDIO RIADATTO SRL con sede in Milano e Varallo 

(VC) , CF - P.IVA 11985800967, PEC studioriadatto@pec.it 

 

con la presente offre la disponibilità: 

 

a redigere Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e la documentazione 

necessaria alla presentazione della candidatura relativa ai bandi indetti dal 

Ministero dell’istruzione. 
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1. PRESTAZIONI DA SVOLGERE 

A seguito dei sopralluoghi effettuati e dell’incontro interlocutorio si descrivono di 

seguito il preventivo per i servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui 

all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50: 

 

CATEGORIE D’OPERA   EDILIZIA 

ID. OPERE  Codice   E.08 Istruzione  

IMPORTO LAVORI STIMATO   450.000 € - 470.000 € 

 

le prestazioni dei professionisti saranno le seguenti: 

• Sopralluoghi e rilievi; 

• Redazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 

• Predisposizione di documentazione da caricare sul portale; 

 

2. COMPENSI 

Il corrispettivo ottenuto dal D.Lgs suddetto, per l’affidamento di contratti pubblici 

dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria, risulta pari a: 

• ONORARIO, comprensivo di spese per la fase progettuale   

         10.592,00 €; 

All’onorario sopra descritto è necessario aggiungere il contributo C.N.P.A.I.A. (4%) 

e l’I.V.A. di legge (22%). 

 

STUDIO RIADATTO vista l’opera in progetto offre uno sconto forfettario oltre al 43% 

per un imponibile di        6.000,00 € 

All’onorario sopra descritto è necessario aggiungere il contributo C.N.P.A.I.A. (4%) 

e l’I.V.A. di legge (22%). 
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3. ULTERIORI NOTE 

 Studio Riadatto  si rende disponibile a redigere le successive fasi di progettazione 

e di direzione lavori come da importo riportato nel quadro economico rientrante 

nei limiti di cui al DM 17/06/2016 e nei limiti del DL semplificazioni bis per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. 

 

4. ESCLUSIONI 

Restano esclusi dal presente preventivo tutto quanto non esplicitato nel presente. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti e si rimane a completa disposizione 

per ogni chiarimento ed eventuali modifiche alla presente. 

 

 

Si allega alla presente: 

- stima presunta del quadro economico di fattibilità degli interventi; 

- Curriculum. Vitae 

 

 

Varallo, lì Dicembre 2021 

 

Dott. Ing. Stefano Vantaggiato 
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