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CITTA’  DI  EBOLI 

PROPOSTA DEL PROMOTORE

Per la progettazione, la costruzione e la successiva gestione economica del “ Centro urbano

Polifunzionale” da realizzare, sul sito dell’ex mattatoio comunale , tramite contratto di concessione di

lavoro pubblico, ai sensi degli artt. 37-bis e segg. della legge n.109 e successive modificazioni (Project

Financing)

SOGGETTO PROMOTORE: WORKS S.R.L.

  WORKS S.r.l.     VIA   DREZZO,  n.19      00188  ROMA

      PROGETTO:  

STUDIO ANABASI ARCHITETTI  ASSOCIATI
             Via generale Gonzaga, 77/a – 84025 Eboli

Studio di Fattibilità
di intervento  da realizzare con capitali privati (Finanza di Progetto) in quanto suscettibile di

gestione economica

data ___________________

il legale rappresentante del soggetto Promotore

Works S.r.l. Via Drezzo, 19 - 00188 Roma –
tel. 06 80669150 – fax 06 80669143
P. Iva 05834541004 – Trib. Roma n. 213526/99 –

C.C.I.A.A. n. 930183

 i tecnici  progettisti

 arch. Lanfranco Bove  _____________________

 arch. Vito Brancaccio ______________________

 arch.  Cosimo Fusco _______________________

l’istituto asseverante il piano economico-finanziario
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L’IMPRESA E SUOI PROTAGONISTI

PROFILO DEL  PROMOTORE

DENOMINAZIONE : Works S.R.L.

SEDE LEGALE: VIA Drezzo 19 00188 ROMA

OGGETTO SOCIALE: _vedi certificato C.C.I.A.A. allegato

COMPOSIZIONE SOCIALE: PROCACCI LOREDANA 33% DEL CAPITALE SOCIALE

CLAUDIO COSTABILE  33% DEL CAPITALE SOCIALE

SHARE ALTO SRL      34% DEL CAPITALE SOCIALE

CODICE FISCALE – PARTITA IVA  05834541004

telefono n° 06 80669150 telefax n°   06 80669143

e-mail mailadm@w-works.it

iscritta alla  C.C.I.A.A.  di ROMA

nel Registro

• numero di iscrizione: 930183

• data di iscrizione: 15/11/1999

• durata della dita/ data termine: 31/12/2050

• forma giuridica della ditta : società responsabilità limitata

• Organi di amministrazione:

Claudio Costabile nato a Napoli il 26/01/1963 residente a Roma via Fibreno 16 C.F. CST CLD 63A26

F839A in qualità Amministratore Unico.

• direttore tecnico:

Ing. Claudio Costabile nato a Napoli il 26/01/1963 residente a Roma via Fibreno 16 C.F. CST CLD

63A26 F839A in qualità di Direttore tecnico e Responsabile

• Il promotore mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso:

la sede INPS di     ROMA  matricola n.   7041424699

la sede INAIL di   ROMA   matricola n.  05305036

la cassa Edile di   ROMA e PROVINCIA matricola n.  26858

ATTIVITA’ SVOLTA DAL PROMOTORE/DALLE SINGOLE IMPRESE CHE COMPONGONO IL

PROMOTORE:

_costruzione edifici in genere
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RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA  DI  CARATTERE  GENERALE

A.  Esigenze dell’amministrazione  aggiudicatrice

-------------------------------------------------------------------------------------

Il comune di Eboli ha inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2006/2008

l’esecuzione dei lavori pubblici per la riqualificazione dell’area e degli edifici dell’ex mattatoio

comunale da realizzare tramite contratto di concessione , ai sensi dell’art. 19,comma 2, della

legge 11/02/1994, n. 109 e successive modificazioni con apporto totale di capitali privati,

mediante finanza di progetto (project financing), secondo le procedure previste dagli artt. 37-

bis e segg. della stessa legge n. 109/94.

L’intervento si propone :

la trasformazione delle volumetrie esistenti, ad eccezione della palazzina uffici che dovrà

essere conservata in quanto sede degli uffici veterinari dell’ASL Sa 2 , dovrà essere utilizzata

anche tutta l’area recintata di pertinenza dell’ex mattatoio che, al netto delle superfici

occupate dalla palazzina uffici, misura circa mq 5000. Parte dell’intervento dovrà riguardare,

come indicazione prescrittiva , la realizzazione degli uffici e del garage per ospitare il

comando della polizia municipale con il suo parco macchine.

La rimanente parte dell’intervento riguarderà la realizzazione di un centro urbano

polifunzionale comprendente :

- un parcheggio con tre livelli interrati, dei quali almeno uno destinato a parcheggio pubblico

e gli altri con possibilità di essere suddivisi in box da vendere anche singolarmente;

- attrezzature commerciali ( medie strutture di vendita );

- edifici per civili abitazioni, uffici e negozi ( esercizi di vicinato e pubblici esercizi) da cedere

in proprietà;

- strutture ricettive;

- strutture ricreative ( locali di spettacolo e/o sale convegni) ;

L’intervento complessivo porterà alla realizzazione di un “centro” con l’obiettivo di dotare la

città sia di idonei uffici comunali per il corpo di polizia municipale, sia di nuove superfici

abitative, ricettive, per servizi e commerciali, che dovranno contribuire ad elevare lo standard

dell’offerta commerciale e ricettiva della città.

 Le aree interessate all’intervento sono di proprietà comunale: non sarà pertanto necessario

esperire alcun procedimento espropriativo per l’acquisizione delle stesse.
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a.1          Ubicazione  dell’intervento

 L’area in esame,  di circa mq 5000 ,  ex mattatoio comunale ,   è ubicata in località San

Giovanni all’ ingresso ovest del centro urbano abitato del comune di Eboli, da qualche anno

non è più funzionante  perché non rispondente alle normative in materia.

 L’area è occupata da un complesso edilizio composto da una palazzina di circa 270 mq, sede

degli uffici veterinari dell’Asl Sa 2 e da fabbricati per la macellazione degli animali per una

superficie totale di 1.260 mq.

Accessibilità e viabilità

L’accessibilità dell’area è ottima, essendo situata fra la strada statale 19 ,la strada provinciale

30  e lo scorrimento veloce tangenziale del centro urbano a sud.

La viabilità è strutturata prevalentemente sull’asse est/ovest il cui riferimento primario è

l’asse autostradale A3  di fatto utilizzato come viabilità ordinaria essendo il pedaggio gratuito.

 In alternativa per gli spostamenti locali vengono utilizzate le SS 18 e 19 parallele all’ asse

autostradale ; entrambe presentano il problema dell’attraversamento dei centri urbani. Il

quadrante sud della piana del sele è servito dalla SS 166 direttrice Paestum Roccadaspide. In

direzione nord sud l’asse viario di riferimento è la SS 18 che collega il Cilento con Agropoli ,

Capaccio/Paestum  e Battipaglia. Ad est la SS 448 collega la SS 166 con la SS 19  collega i

centri di Roccadaspide, Castelcivita e Controne.

Le infrastrutture in corso di studio e/o di realizzazione   nell’ area di progetto  sono :

- adeguamento della strada provinciale 30 dal centro urbano fino alla frazione di S. Cecilia;

- potenziamento della provinciale che collega la zona Asi di Battipaglia con la zona

industriale di Eboli in località Pezzagrande e il prolungamento fino allo svincolo

autostradale della A3;

- realizzazione di strade ed impianti a rete della nuova zona PIP;

- realizzazione di un importante raccordo, mediante piazzale con isola , tra la  Strada

provinciale 30 proveniente da S. Cecilia/ svincolo autostradale A3  e la S.S. 19

proveniente da Salerno- Battipaglia con direzione centro urbano della città.

Dal punto di vista pedonale l’area è ubicata a margine est della Strada Statale 19

( asse  Salerno-Battipaglia) , della Strada provinciale 30 ( asse S.S.18 –Frazione di Santa

Cecilia – svincolo autostradale A3) e lo scorrimento veloce tangenziale del centro urbano a

sud. Inoltre, è previsto dal progetto un nuovo passaggio in quota come prolungamento del

percorso di  collegamento tra il centro urbano e la piazza-giardino pensile del “ centro” .
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a. 2  LO SCENARIO ECONOMICO-SOCIALE DEL TERRITORIO

-------------------------------------------------------------------------------------
Salerno presenta una popolazione residente che supera il milione di abitanti (1.076.000 unità),

ottava provincia nel contesto italiano. La provincia si presenta densamente popolata rispetto sia

alla media nazionale che a quella del Sud, anche se i 219 abitanti per Kmq non costituiscono certo

uno dei più alti valori della macroripartizione di riferimento.
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totale

Caserta 0 6 22 9 8 4 29 14 5 2 3 0 1 1 0 0 0 0 104

Benevento 0 7 25 17 13 6 7 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 78

Napoli 0 0 2 1 5 3 19 15 9 13 10 4 5 2 3 0 0 1 92

Avellino 2 15 36 20 18 10 12 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 119

Salerno 3 24 39 22 15 6 25 8 3 5 3 2 2 0 0 1 0 0 158

Campania 5 52 124 69 59 29 Il 43 17 21 16 6 10 3 3 1 0
1 661

Fonte:censimento Istat 2001

Oltre il 51% della popolazione si concentra nei 13 comuni con più di 20.000 abitanti, un dato in

linea con la media nazionale. La struttura per classi di età evidenzia una quota di giovanissimi

(17,8%) sensibilmente maggiore rispetto alla media nazionale (14,4%) ed un conseguente deficit,

anch'esso marcato, di anziani (over 64) che rappresentano il 15,7%  della popolazione contro il

18,0% a livello Italia. Da segnalare infine la presenza di nuclei  familiari di grandi dimensioni, il cui

numero medio di componenti per famiglia è di quasi tre unità.

Il tenore di vita dei residenti è particolarmente modesto se confrontato con la media nazionale, ma

nel complesso buono se il confronto viene effettuato con le aree dell’Italia meridionale. Se come

indicatore si utilizza il reddito disponibile pro-capite si ha che in media ogni residente della

provincia salernitana ha a disposizione un valore che è circa il 21 % inferiore alla media nazionale,

ma quasi il 7% superiore rispetto  alla media del Mezzogiorno. Per quanto riguarda il livello dei

consumi pro-capite (quasi 10.300 euro per abitante) i raffronti territoriali forniscono praticamente

gli stessi risultati ottenuti a proposito del reddito, con l'eccezione di un divario ridimensionato ad

un  modesto 3% circa fra Salerno ed il complesso delle province del Sud. Conseguenza di ciò è

anche una quota di consumi non alimentari sul totale spesa abbastanza modesta (comunque in

linea col dato relativo al Mezzogiorno). Il livello dei consumi non particolarmente elevato viene

colto anche dall'analisi di alcuni indicatori legati a questa sfera. Ad esempio Salerno si pone al

quintultimo posto come numero di autoveicoli immatricolati nel 2001 per 1.000 abitanti ed è ottava

nella graduatoria delle province con il minor consumo di energia elettrica pro-capite a fini

domestici.Le peggiorate condizioni della congiuntura economica hanno avuto negative ripercussioni

sull’occupazione provinciale. In particolare, a Salerno nel 2005  gli occupati sono risultati in media

354 mila, l’1,1% in meno rispetto all’anno precedente (quattromila unità in valore assoluto). La
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flessione è stata tuttavia maggiore in Campania, dove ha raggiunto l’1,9%.

Forze di lavoro per condizione lavorativa e sesso. Provincia di Salerno e Campania . Anno 2005.
(dati in migliaia)

SALERNO CAMPANIA
VOCI

2004 2005 var% 2004 2005 var%

Totale occupati         358         354 -1,1      1.761       1.727 -1,9

   - Agricoltura           25           26 4,0          88           83 -5,7

   - Industria           77           80 3,9        422         414 -1,9

     di cui Manifatturiera           46           46 0,0        252         238 -5,6

   - Servizi         256         248 -3,1      1.251       1.230 -1,7

 - Totale occupati maschi         229         231 0,9      1.188       1.179 -0,8

 - Totale occupati femmine         129         123 -4,7        573         548 -4,4

In cerca di occupazione           48           49 2,1        326         302 -7,4

 - maschi           23           26 13,0        167         159 -4,8

 - femmine           25           23 -8,0        159         144 -9,4

Forze di lavoro 406        403 -0,7      2.088       2.029 -2,8

 - maschi 252        257 2,0      1.356       1.338 -1,3

 - femmine 154        146 -5,2        732         691 -5,6

Tasso di disoccupazione 11,7 12,2 0,5 15,6 14,9 -0,7

 - maschi 9,1 10,2 1,1 12,3 11,9 -0,4

 - femmine 16,0 15,8 -0,2 21,7 20,8 -0,9

Tasso di attività (15-64 anni) 56,0 55,5 -0,5 53,5 51,9 -1,6

 - maschi 69,8 70,8 1,0 70,0 68,8 -1,2

 - femmine 42,4 40,3 -2,1 37,3 35,2 -2,1

Tasso di occupazione (15-64 anni) 49,4 48,7 -0,7 45,0 44,1 -0,9

 - maschi 63,4 63,5 0,1 61,3 60,6 -0,7

 - femmine 35,6 33,9 -1,7 29,1 27,9 -1,2

Fonte: ISTAT Rilevazione delle Forze di lavoro – Elabor. Ufficio Programmazione e Studi

In base alla rilevazione dell’ISTAT, l’andamento dell’occupazione non è stato uguale per tutti i

settori: in agricoltura gli occupati sono aumentati  del 4%, e tale aumento può ricondursi in parte

alla regolarizzazione degli immigrati, effettuata grazie alla sanatoria del 2002, ma certificata in

anagrafe solo lo scorso anno. Infatti, modificata è risultata anche la natura del rapporto di lavoro,

che da indipendente si è  trasformato alle dipendenze.

L’accresciuto ricorso alla manodopera alle dipendenze a scapito di quella indipendente è risultato

anche nell’industria manifatturiera dove il numero di occupati è rimasto sostanzialmente invariato,

mentre aumentata è risultata  l’occupazione nel settore delle costruzioni, dove ha raggiunto un

incremento del 4% circa, anche grazie al buon andamento del mercato immobiliare. Nei servizi

invece si è registrata una contrazione del numero di occupati pari al 3,1%, più evidente che nel

resto della regione (-1,7%), riconducibile in larga parte al settore del commercio, che ha risentito

della stagnazione della domanda interna.

Il tasso di disoccupazione è salito a Salerno al 12,2% (+0,5 rispetto al 2004), attestandosi al di

sotto del valore regionale, pari al 14,9% (-0,7% rispetto al 2004), ma lontano dai livelli nazionali,
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che non superano il 7,7%. In particolare il tasso di disoccupazione femminile è risultato più alto

che quello maschile: a Salerno ha raggiunto quasi il 16%, al di sotto di quello regionale, pari al

21%, che risulta più del doppio di quello registrato a livello  nazionale (10%).

Tasso di disoccupazione

 Anno 2005

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Maschi Femmine Totale

SALERNO

CAMPANIA

ITALIA

Fonte: ISTAT. Elaborazione Ufficio Programmazione e Studi

Un ulteriore elemento che conferma il peggioramento delle variabili caratterizzanti il mercato del

lavoro è dato dal ricorso alla Cassa Integrazione in provincia di Salerno, che  risulta accresciuto di

circa 12 punti percentuali. I maggiori incrementi si sono registrati, non a caso, nell’industria

manifatturiera, in particolare nei settori tessile dell’abbigliamento e in quello metalmeccanico, a

causa di forti crisi aziendali. Aumenti si sono registrati anche nei settori del commercio e in quello

dei trasporti. In calo, invece, il ricorso alla Cassa Integrazione nelle costruzioni, a cui risulta

ascritto, tuttavia, il 45% del totale delle ore autorizzate.

Contemporaneamente è continuata la tendenza all’ampliamento del lavoro autonomo,

concretizzatosi in un aumento dell’1,4% delle imprese operanti in  provincia, che sono salite a

dicembre 2005 a quota 96.034, 1.291 in più rispetto all’anno precedente, come risulta dal Registro

delle Imprese della Camera di Commercio di Salerno.
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Imprese iscritte, cessate e attive nel Registro delle Imprese
della C.C.I.A.A. di Salerno per ramo di attività al 31/12/2004-2005 e var.%

 31/12/2004 Anno 2005 31/12/2005  

Settori attive iscritte cessate attive var%

 Agricoltura       22.351         1.040         1.314       22.153 -0,9
 Industria estrattiva              57               1               6              51 -10,5
 Industria manifatturiera       10.345            381            637       10.399 0,5
 Energia, gas, acqua              54                -               7              46 -14,8
 Costruzioni       10.276            706            716       10.554 2,7
 Commercio       31.607         2.469         2.134       32.268 2,1
 Alberghi e ristoranti         4.780            298            318         4.991 4,4
 Trasporti         3.431            143            246         3.460 0,8
 Credito, assicurazioni, servizi         1.499            131            142         1.554 3,7
 Servizi alle imprese         5.014            350            379         5.258 4,9
 Altri servizi         5.102            260            284         5.147 0,9
 Imprese non classificate            227         3.125            285            153 -32,6
 Totale       94.743         8.904         6.468       96.034 1,4

 Campania      449.204       38.352       28.014      456.281 1,6

 Italia   5.061.859      421.291      341.014   5.118.498 1,1

Fonte:Infocamere -  Movimprese . Elaborazione Ufficio Programmazione e Studi

Particolare slancio hanno avuto nel corso del 2005 le imprese operanti nel settore dei servizi alle

imprese e in quello del credito, che hanno visto una crescita del 4,9% e del 3,7%, rispettivamente.

Seguono per vivacità del tasso di crescita le attività turistiche, di ristorazione e i pubblici esercizi

(+4,4%), che hanno evidenziato slancio di nuove iniziative. Anche le attività commerciali, che

costituiscono un terzo di tutte le imprese, hanno registrato un aumento pari al 2%, nonostante la

generale frenata della domanda interna soprattutto per le merceologie di largo e generale

consumo.

Agricoltura

Industria 

manifatturiera

Costruzioni

Commercio
Alberghi e 

ristoranti

Trasporti
Credito

Servizi alle 

imprese

Altri servizi

-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Imprese in provincia di Salerno. Variazioni % 2005/2004
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In aumento è risultata anche la consistenza delle imprese operanti nel campo delle costruzioni

(+2,7%) e, in misura minore, dei trasporti (+0,8%), mentre in continua discesa sono risultate le

iscrizioni delle imprese agricole (-0,9%), che rimangono tuttavia al secondo posto, dopo il

commercio, per numero di imprese, costituendo circa un quarto del totale.

Vivacità nel tasso di sviluppo hanno registrato le società di capitale, 8.421 a dicembre 2005,

mettendo a segno un incremento del 9%, mentre più contenuto è risultato l’aumento delle imprese

individuali (+1%), che a fine anno sono risultate 73.674, oltre i tre quarti del totale. Invariata è

risultata, infine, la consistenza delle società di persone (10.369).

Sull’andamento dei settori del commercio, della ricettività e della ristorazione, ha altresì influito

negativamente il trend calante del flusso turistico, che nel 2005 ha interessato tutta la provincia.

In particolare  nel corso del 2005 si sono registrati oltre un milione e 300 mila arrivi di turisti, il 6% in meno rispetto al

2004, che hanno totalizzato 7,6 milioni di giornate di presenza, il 4,8% in meno rispetto all’anno precedente.
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MOVIMENTO COMPLESSIVO DEI CLIENTI 

Presenze- Provincia di Salerno 

 Anni 2001-2005

stranieri 5,745824 2,84314 2,782977 2,630451 2,609919

italiani 2,831536 5,70553 5,869642 5,538824 5,390723

2001 2002 2003 2004 2005
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 Movimento dei clienti nelle strutture ricettive della Provincia di Salerno

  Arrivi e Presenze - Anno 2004.

Totale alberghieri Totale extralberghieri Totale

Anno 2004

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Permanenza
Media (GG)

Italiani      779.149 2.498.975      259.987   2.891.748   1.039.136   5.390.723 5,2

Stranieri      261.781   1.056.846      122.194   1.553.073      383.975   2.609.919 6,8

Totale   1.040.930   3.555.821      382.181   4.444.821   1.423.111   8.000.642 5,6

Fonte EPT Salerno. Elaborazione Ufficio Programmazione e Studi 
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B.  STUDIO SULL’AREA DI ATTRAZIONE

b.1  Il bacino d’utenza:  la domanda potenziale

L'area d'interesse riguarda circa una trentina di comuni che complessivamente contano oltre 270

mila abitanti.

L'area di attrazione potenziale del Centro Commerciale, ossia l'area nella quale risiedono i clienti

potenziali, è stata definita attraverso l'individuazione e lo studio delle Isocrone. Le isocrone sono

curve che uniscono i punti del territorio equidistanti, in termini di percorrenza auto, da un punto di

riferimento centrale, nel nostro caso l'immobile ubicato a Eboli . In genere, attraverso lo studio di

casi analoghi, si può ipotizzare prudenzialmente che l'85%- 90% della clientela effettiva risieda

entro i 30 minuti di percorrenza auto, mentre un ulteriore 10-15% di clienti sono da considerare

visitatori per lo più occasionali, con una  localizzazione sul territorio assai più dispersa e casuale, e

non sono stati pertanto oggetto di rilevazione sistematica. Le isocrone, delimitate in base alle

rilevazioni effettuate nei giorni di sabato 26 e lunedì 28 giugno 2004, nelle fasce orarie comprese

tra le 9:00 e le 14:00 e tra le 15:00 e le 19:00, sono riportate nella cartina di cui all'allegato 2. In

particolare, si sono tracciate le isocrone a 10, 20 e 30 minuti di percorrenza auto. Come appare

dalla cartina in allegato, la forma dell' area di attrazione è condizionata dalle vie di comunicazione

principali, che le forniscono la tipica conformazione a stella. L'immediata vicinanza del Centro con

lo svincolo autostradale A3 consente che, nell'area di attrazione primaria, rientri la totalità dei

residenti dei principali comuni dell'area d'attrazione, ovvero Eboli e Battipaglia. La tabella che

segue mostra la ripartizione del bacino di utenza potenziale, rispetto alle isocrone calcolate. Come

è possibile notare oltre il 55% dei potenziali clienti risiede entro 20 minuti di percorrenza auto dal

futuro Centro urbano polifunzionale.



Works S.r.l. Via Drezzo, 19 - 00188 Roma – tel. 06 80669150 – fax 06 80669143
P. Iva 05834541004 – Trib. Roma n. 213526/99 – C.C.I.A.A. n. 930183

13

Tabella - Suddivisione del Comuni per Isocrona

Isocrona 10 min Isocrona 20 min Isocrona 30 min

Eboli Albanella Acerno

Battipaglia Altavilla Silentina Agropoli

Bellizzi Capaccio

Campagna Castelcivita

Contursi Terme Colliano

Montecorvino Pugliano Controne

Olevano sul Tusciano Giffoni

Serre Giungano

Montecorvino Rovella

Ogiastro

Oliveto Citra

Palomonte

Pontecagnano

Postiglione

Roccadaspide

Senerchia

Sicignano degli Alburni

Trentinara

Valva

Nella tabella sono riportati il numero dei residenti per ognuno dei comuni compresi,nelle differenti

isocrone e la distribuzione della popolazione in ciascuna di esse ripartendone percentualmente il

numero in base alla specifica pertinenza.



Works S.r.l. Via Drezzo, 19 - 00188 Roma – tel. 06 80669150 – fax 06 80669143
P. Iva 05834541004 – Trib. Roma n. 213526/99 – C.C.I.A.A. n. 930183

14

Tabella - Stima della poplazione residente per Isocrona

Comune 10 min 20 min 30 min

Eboli 50.804

Battipaglia 35.944

Albanella 6.315

Altavilla Silentina 6.724

Bellizzi 12.552

Campagna 15.518

Contursi Terme 3.182

Montecorvino Pugliano 7.818

Olevano sul Tusciano 6.387

Serre 3.822

Acerno 3.013

Agropoli 19.830

Capaccio 20.040

Castelcivita 2.138

Colliano 3.829

Controne 940

Giffoni 10.982

Giungano 1.114

Montecorvino Rovella 11.558

Ogiastro 2.199

Oliveto Citra 4.002

Palomonte 4.103

Pontecagnano 22.638

Postiglione 2.330

Roccadaspide 7.442

Senerchia 1.100

Sicignano degli Alburni 3.460

Trentinara 1.769

Valva 1.772

Totale aree 86.748 62.318 124.259

Isocrone comulate 86.748 149.066 273.325

Residenti

Percorrenza auto
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C.  CARATTERISTICHE TECNICO-ECONOMICHE

c.1 Il progetto proposto :   

a)  Obiettivi

• recuperare un’area dismessa alla comunità senza peraltro depauperare le

legittime aspettative dell’ amministrazione comunale e della cittadinanza;

• superare la specializzazione urbana a favore di una plurifunzionalità degli

insediamenti;

• offrire agli abitanti un luogo di aggregazione e del verde accessibile anche

nella stagione invernale;

• tentare di rompere con il linguaggio tradizionale dell’architettura, utilizzando

riferimenti inusuali come elementi generatori. Una torre intesa come

riferimento urbano dell’intervento ospita  negozi, uffici, e residenze. Una

galleria di collegamento fra lo spazio predisposto per libere esposizioni, il

centro commerciale, le residenze e il giardino d’inverno

b) Descrizione del progetto

La posizione strategica dell’area, praticamente “la porta ovest di Eboli”, ha

suggerito una  realizzazione  tipo  “agorà” , centro plurifunzionale sociale e

commerciale  del mondo  ellenico, tale da garantire una fruizione continua nelle

24h e tale da proporsi quale polo d’attrazione per l’intero territorio della piana del

sele.

Esso sarà basato sulla presenza di una galleria commerciale ,attività di vicinato

fino a 250 mq di superficie, associato ad una galleria dei servizi (posta,  banca,

servizi comunali, associazioni) , una food court  (attività di snack bar, ristorazione

e d’intrattenimento), uno spazio esclusivo per uffici, laboratori ed ambulatori, il

comando della Polizia municipale con parcheggio.

Il progetto affronta, inoltre, il tema della sperimentazione dei principi della

bioedilizia con la realizzazione di 43 alloggi di superficie netta utile da 85 a 90 mq

con particolari caratteristiche sia distributive che tecnologiche adatti a rispondere

alla eterogeneità dei bisogni abitativi, ed in prospettiva al coinvolgimento della

funzione abitativa con quella del lavoro. (cablaggio).
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A quota + 4.50, si è previsto la realizzazione di un terrazzo-giardino pensile ad

uso condominiale: sarà un luogo sicuro per anziani e bambini, organizzato ed

arredato con giochi e spazi  a verde.

Sulla copertura della torre degli uffici, al di sopra del piano ristorante, sarà

possibile organizzare una terrazza panoramica raggiungibile direttamente anche

dall’autorimessa e dalla piazza della galleria commerciale a piano terra.

La configurazione planovolumetrica di questo insieme organico ed interconnesso

definisce due spazi esterni principali: un grande terrazzo giardino , a quota +

4,50, chiuso a sud tra il fabbricato delle residenze e la torre degli uffici/laboratori,

aperto verso la città, raggiungibile facilmente da un percorso pedonale, una

promenade architecturale, in continuità del marciapiede della strada statale 19

costituito da una passerella aerea che scavalca l’asse viario raggiungendo la quota

superiore del centro commerciale; corollario ad una grande piazza a piano terra in

parte coperta e chiusa su tre lati dai negozi della galleria commerciale ed aperta a

ovest lungo la strada provinciale 30, nel tratto che sarà chiusa al traffico veicolare

cittadino. Il centro commerciale, organizzato su due livelli, con la circolazione

configurata ad interconnettere i diversi corpi sarà l’ “agorà”  per il tempo libero e

per gli scambi commerciali. I collegamenti fra i due livelli e quello interrato del

parcheggio saranno garantiti da due gruppi scale ed ascensori in servizio pubblico.

Completano i passaggi pedonali la realizzazione di due rampe disposte a sud sui

lati opposti del complesso ,sovrastanti la galleria dei servizi.

La proposta tende ad aprire l’agorà  verso il tessuto circostante secondo queste

direzioni, per facilitarne l’accessibilità a livello di quartiere.

c) Dati metrici del progetto

Le  tabelle che seguono evidenziano per livello  le superfici lorde e la destinazione

d’uso di progetto.

INTERRATO
Livello sup. lorda  mq % destinazione  d’uso

1°  interrato

Quota 3.40

3700 Parcheggio pubblico

stalli n° 100

2°  interrato

Quota 6.55

3700 Box auto    n° 71

Totale                           7400 mq

FUORI TERRA    “corpo A”

Livello sup. lorda  mq destinazione  d’uso

Piano terra

Quota 0.00

2962,50 galleria commerciale;

area pubblica mq.1912.50

1° piano

Quota 4,50

2165,00 galleria commerciale mq.715;
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aree condominiali mq.1.450

2° piano

Quota + 8,23

976,00

(874+0.25x408)

residenze con terrazze

 n° 8 alloggi

3° piano

Quota + 11,23

934,00

(874+0.25x240)

residenze con terrazze

 n° 8 alloggi

4° piano

Quota + 14,23

934,00

(874+0.25x240)

residenze con terrazze

         n° 8 alloggi

5° piano

Quota + 17,23

934,00

(874+0.25x240)

residenze con terrazze

          n° 8 alloggi

6° piano

Quota + 20,23

934,00

(874+0.25x240)

  Residenze con terrazze

          n°.8 alloggi

7° piano

Quota + 23.30

574,75

(393+0.25x727)

  Residenze con terrazze

Solarium: n°3 alloggi

8° piano

Quota + 26,30

Copertura – Ubicazione pannelli fotovoltaici

Totale        10.414,25 mq

FUORI  TERRA  “ corpo B”      (attrezzature pubbliche )

Livello sup. lorda  mq

Piano terra 881,50 Parcheggio polizia municipale: atrio, ricezione,

spogliatoi, ufficio, cella di sicurezza, autorimessa,

1° piano 645,00 Uffici comando polizia municipale, comando, sala

riunioni, archivi,

Totale          1.526,50 mq

FUORI TERRA    “corpo C”

sup. lorda  mq

Piano terra 38,00 Atrio  ingresso uffici

1° piano +4,50 182,20 N.2  Uffici

2° piano + 7,80 254,50 N. 4 Uffici

3° piano + 10,80 254,50 N.4 Uffici

4°piano + 13,80 254,50 Ristorante / self service

5°piano + 17,10 Terrazza belvedere

Totale 983,70  mq

Riepilogo superfici lorde di progetto

• Superficie  lorda  INTERRATO     parcheggio mq   7400

• Superficie  lorda  FUORI TERRA    “corpo A” mq   10414,25

• Superficie  lorda  FUORI TERRA    “Corpo B” mq     1526,50

• Superficie  lorda  FUORI TERRA    “ Corpo C” mq     983,70

La tabella che segue evidenzia le superfici  lorde di pavimento, gli standards residenze e

commerciale e il parcheggio pertinenziale.
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Superficie

lorda

pavimento

mq

Standard

residenze

(25 mq / ab.)

mq

Standard

commerciale

uffici

0,80 mq
mq

Parcheggio

pertinenziale

(10 mq / mc)

mq

MC abitanti

RESIDENZE 5286,75 3025,00 1428,90 14.289,25 121

COMMERCIALE 1765,00 1412,00 758,50 7585,00

UFFICI 983,70 786,96 310,15 3101,50

TOTALE 8035,45 3025,00 2198,96 2497,55 24975,50

mc

TOTALE

FABBISOGNO

5223,96 mq 2497,55 mq

Tabella  delle aree disponibili

Le aree messe a

REPERIMENTO AREE Standard

pubblici

Attrezzature

pubbliche

Parcheggio

Pertinenziale

Caserma Polizia Municipale

autorimessa

1.526,50mq

Piazza quota                  0,00 1912,50 mq

Interrato 1° livello

Parcheggio – Stalli n° 100

3700,00 mq.

Interrato 2° livello

Box auto –n° 43

Residenze - pertinenziali

1586 mq

Interrato 2° livello

Parcheggio- pertinenziali

Uffici e commerciale

2114,00

Area esterna per verde pubblico 471,00 mq.

TOTALE 6.083,50 1526,50  mq 3700,00

TOTALE  DISPONIBILE 7610  mq 3700 mq
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disposizione per gli standards urbanistici – mq. 6.083,50 sono superiori a quelle richieste per legge

di mq. 5.223,96
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c. 2  Gli investimenti  previsti

La spesa complessiva preventivata ammonta ad €  11.998.137,00 così distinta:

- preparazione terreno e demolizioni €. 573.700,00

- indagini archeologiche €. 52.550,00

- appartamenti: n.43 (mq. 110) x 900 €/mq. €. 4.257.000,00

- commerciale: mq. 1765x 700 €/mq. €. 1.235.500,00

- parcheggio: mq. 7400x 520 €/mq. €. 3.848.000,00

- uffici: n.10 (mq.60) x 700 €/mq €. 420.000,00

- ristorante: mq. 250x 700 €/mq. €. 175.000,00

- palazzina polizia municipale: mq. 1525x 750 €/mq. €. 1.143.750,00

- URUP € 77.841,00

- progettazione €. 214.796,00

c.3     Ripartizione temporale degli investimenti

L’ammontare dell’investimento è ripartito sia per anno solare sia per categoria di spesa come di

seguito specificato:

Totale Anno n Anno n+1 Anno n+2

Ripartizione temporale degli investimenti Importo Importo

1 Prezzo di cessione terreno 0,00

2 Preparazione terreno e demolizioni 573.700,00 573.700,00

3 Indagini archeologiche 52.550,00 52.550,00

4 Locali commerciali 1.235.500,00 1.235.500,00

5 Uffici 420.000,00 420.000,00

6 Appartamenti 4.257.000,00 425.500,00 3.831.500,00

7 Palazzina Polizia Municipale 1.143.750,00 1.143.750,00

8 Ristorante 175.000,00 175.000,00

9 Parcheggio 3.848.000,00 3.848.000,00

10 Progettazione e URUP 292.637,00 58.137,00 234.500,00

Totale investimenti 11.998.137,00 110.687,00 3.798.450,00 8.089.000,00
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% Anno n Anno n+1 Anno n+2

Tempistica Costi di Costruzione Importo Importo

1 Prezzo di cessione terreno 0%

2 Preparazione terreno e demolizioni 100% 100%

3 Indagini archeologiche 100% 100%

4 Locali commerciali 100% 100%

5 Uffici 100% 100%

6 Appartamenti 100% 10% 90%

7 Palazzina Polizia Municipale 100% 100%

8 Ristorante 100% 100%

9 Parcheggio 100% 100%

10 Progettazione e URUP 100% 20% 80%

c.4  calcolo sommario degli investimenti

codice A) Categorie di lavoro Sub-totale (€)
Valori in % 

rispetto ad A

1 Sbancamento generale 33.838,90 0,29%

2 Scavi a sezioni obbligata 359.382,26 3,07%

3 Trasporto a rifiuto 191.487,96 1,64%

4 Strutture in c.a. 2.767.601,59 23,64%

5 Fondazioni 1.336.042,35 11,41%

6 Rampe carrabili (strutture in opera) 114.620,25 0,98%

7 Paratie 317.593,62 2,71%

8 Porte,portoni,grigliati,gardrail in ferro 143.275,32 1,22%

9 Impianto fotovoltaico solare da finanziare a parte 0,00%

10
Impianto antincendio, fire allarm,collegamento 

acqua con riserva 53.728,24 0,46%

11 Impianto di condizionamento 302.072,13 2,58%

12
Impianti -elettrico, idrico, telefonico, 

videosorveglianza 735.479,98 6,28%

13 Segnaletica orizzontale e verticale 20.297,33 0,17%

14 Tramezzature, intonaci e rivestimenti 605.338,22 5,17%

15 Ascensori n.6 169.542,46 1,45%

16 Impianto fognario 1.179.633,47 10,08%

17 Pavimentazioni 839.354,58 7,17%

18

Impermealizzazioni e copertura a verde 

pensile intensivo completo di vegetazione 447.327,37 3,82%

19 Infissi 778.462,57 6,65%

20 Intonaci esterni 348.636,61 2,98%

21 Tinteggiature 129.067,18 1,10%

22 Impianto fognario per drenaggio 53.728,24 0,46%

23 Impianto elettrico piazza 53.728,24 0,46%

24

Sistemazioni esterne ed elementi di arredo 

(panchine,cestini,griglie di areazione) 725.261,13 6,20%

Sommano 11.705.500,00 100,00%
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Si precisa che le spese relative alla preparazione terreno e demolizioni, indagini archeologiche e

progettazione (spese comuni dell’intero investimento) sono state ripartite, in fase di realizzazione

degli immobili, in percentuale e più precisamente € 585.229 (pari al 63,69% dei costi comuni)

imputate ai costi relativi agli immobili destinati alla vendita ed € 333.658 (pari al 36,31%) imputate

ai costi relativi agli immobili destinati  alla gestione del parcheggio e della Terrazza Martini.

C.5  Spese per progettazione e URUP

La spesa per la progettazione e URUP è stata determinata entro la misura massima del 2,5%

dell’investimento di € 11.705.500,00 ed ammonta ad € 292.637,00 e comprende la progettazione, la

direzione dei lavori, gli studi di fattibilità tecnico-economico e finanziaria e le prime indicazioni per la stesura

del piano di sicurezza ed il compenso per URUP determinato entro la misura massima dello 0.50% più oneri

previdenziali (33% di 0.50%) pari a 77.841,00 €.

D. Le ipotesi di redditività

d.1 L’ipotesi di vendita

La stima del fatturato che il “centro urbano polifunzionale” sarà in grado di realizzare si è basato

sulle ipotesi di:

• vendita degli alloggi           €  10.420.744,00;

• plusvalenza cessione terreno €        12.139,00;

• vendita dei box auto €   1.787.922,00;

• vendita delle unità commerciali €   4.409.000,00;

• gestione del parcheggio €   7.551.012,00;

• gestione del ristorante €   1.620.000,00;

€ 25.800.817,00

Seguono nel dettaglio le analisi per ogni singola voce di ricavo:

1) Abitazioni:

Piano
n. unità 

vendibili

Mq. lorda 

abitazione
Mq terrazzo Mq totali

prezzi di 

vendita/mq 

ipotizzato

ricavi per unità ricavi totali

2° 8 109,25 31,5+19,5 (25%) 122 1.844,00€           224.968,00€    1.799.744,00€       

3° 8 109,25 16,5+14,5 (25%) 116,75 2.000,00€           233.500,00€    1.868.000,00€       

4° 8 109,25 16,5+14,5 (25%) 116,75 2.000,00€           233.500,00€    1.868.000,00€       

5° 8 109,25 16,5+14,5 (25%) 116,75 2.000,00€           233.500,00€    1.868.000,00€       

6° 8 109,25 16,5+14,5 (25%) 116,75 2.000,00€           233.500,00€    1.868.000,00€       

7° 3 131 242 (25%) 191,5 2.000,00€           383.000,00€    1.149.000,00€       

Totali 43 10.420.744,00 €    
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2) Uffici:

Piano
n. unità 

vendibili

Mq.lorda 

Ufficio
Mq totali

prezzi di 

vendita/mq 

ipotizzato
ricavi per unità ricavi totali

1° 2 60 60 2.166,00€           129.960,00€    259.920,00€          

2° 4 60 60 2.166,00€           129.960,00€    519.840,00€          

3° 4 60 60 2.166,00€           129.960,00€    519.840,00€          

Totali 10 1.299.600,00€       

Uffici destinati tutti quale pagamento del prezzo del terreno al Comune, come meglio specificato

alla pag.35-36 di questo studio di fattibilità:

3) Box:

Piano
n. unità 

vendibili

Mq.Appart

amento
Mq totali

prezzi di 

vendita/mq 

ipotizzato
ricavi per unità ricavi totali

-1 71 18 18 1.399,00€           25.182,00 €     1.787.922,00€       

Totali 71 1.787.922,00€       

d.2 Ipotesi di vendita della galleria commerciale

La “galleria commerciale “  si sviluppa su due livelli di superficie  lorda di pavimento di circa

mq 1765   destinati a negozi / attività di vicinato- galleria dei servizi e Ristorante.

L’organizzazione

Il primo passo per la descrizione dell’organizzazione interna della galleria commerciale è la

definizione del Piano di Merchandising del centro, che consiste nella ripartizione della

superficie di vendita.

La presenza di un complesso integrato di attività commerciali specializzate costituisce un

fattore critico di successo per il corretto funzionamento di una galleria commerciale al

dettaglio. La tendenza riscontrabile nelle iniziative più recenti è di avere un’offerta

commerciale in grado di coprire almeno dieci settori di attività specializzate, allo scopo di

soddisfare le esigenze di un ampio target di clientela.

Di seguito si riportano le frequenze di visita dei diversi settori merceologici sul totale degli

esercizi specializzati presenti in media nelle gallerie commerciali.
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Settore Merceologico Frequenza %

Abbigliamento –calzature- pelletteria 30,0 %

Alimentari 13,8 %

Mobili ed articoli di arredamento  5,3 %

Elettrodomestici- hi-fi  4,6 %

Orologeria – oreficeria  4,6 %

Profumeria  3,4 %

Foto, cine, ottica  3,4 %

Casalinghi  3,1 %

Farmacie  3,1 %

Tessile  2,6 %

Ferramenta  0,7 %

Fiori e piante  2,2 %

Altri 16,0 %

Per tale quantificazione è stato necessario definire delle ipotesi di vendita/ mq che tenesse

conto della necessità di :

� Rendere appetibile l’insediamento per gli operatori

� Felice ubicazione della struttura;

� Alta visibilità della struttura;

� Ampia possibilità di parcheggio:

Sulla base di tali considerazioni sono state definite le seguenti classi di vendita  mq/:

Tipologia Classe mq. Vendita

mq /(euro)

Esercizi di vicinato e

pubblici Esercizi

0-100

101-250

2.800/2.500

2.600

Tali valori consentono di stimare i ricavi delle vendite delle unità commerciali sulla base della

modulazione degli spazi ipotizzati.

3) Galleria Commerciale:
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Negozio Merceologica Mq. Prezzo/mq. Ricavo Totale 

M.1 Elettrodomestici- elettronica – hi-fi 250 2600 650.000

M.2 Calzature- pelletteria- valigeria- borsetteria 250 2600 650.000

S.1 Sportello Bancario 100 2600 260.000

S.2 Sportello Postale 100 2500 250.000

N.1 Articoli per la casa e da regalo- oggettistica 100 2500 250.000

N.2 Edicola- libreria- cartoleria 60 2800 168.000

N.3 Abbigliamento bambino- neonato 80 2800 224.000

N.4 Abbigliamento uomo/donna casual 80 2800 224.000

N.5 Abbigliamento uomo/donna 80 2800 224.000

N.6 Intimo 40 2200 88.000

N.7 Gioielleria- oreficeria- orologeria 60 2800 168.000

N.8 Profumeria 40 2200 88.000

N.9 Ottica 60 2800 168.000

N.10 Articoli, abbigliamento sportivo 60 2800 168.000

N.11 Fiori e piante 40 2200 88.000

N.12 Giocattoli 60 2800 168.000

N.13 Parafarmacia 60 2200 132.000

N.14 Camiceria, Cravatte e cinture 25 2120 53.000

N.15 Telefonia 50 2200 110.000

N.16 Parrucchiere uomo/donna 60 2800 168.000

N.17 Agenzia viaggi 50 2200 110.000

Totale 
1.705 4.409.000

d.3  Ipotesi di gestione della galleria commerciale

Solo per completezza dell’analisi, non essendo tale analisi indicata nel bilancio finale

previsionale, si provveduto anche ad ipotizzare una gestione economica della galleria

commerciale.

Per tale quantificazione è stato necessario definire delle ipotesi di fitto/ mq anno che tenesse

conto della necessità di :

� Rendere appetibile l’insediamento per gli operatori

� Segmentare i fitti in relazione ai mq utilizzati

Sulla base di tali considerazioni sono state definite le seguenti classi di fitto mq/anno:

Tipologia Classe mq. Canone

mq /anno (euro)

Esercizi di vicinato e

pubblici Esercizi

0-100

100-250

200

150

Medie superfici Oltre 250 100
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Tali valori consentono di stimare la redditività immobiliare prevista sulla base della

modulazione degli spazi ipotizzati.

Negozio Merceologica Mq. Fitto/mq. Ricavo Totale

M.1 Elettrodomestici- elettronica – hi-fi 250 150 37.500

M.2
Calzature- pelletteria- valigeria-
borsetteria

250 150 37.500

S.1 Sportello Bancario 100 200 20.000

S.2 Sportello Postale 100 200 20.000

N.1
Articoli per la casa e da regalo-
oggettistica

100 200 20.000

N.2 Edicola- libreria- cartoleria 60 200 12.000

N.3 Abbigliamento bambino- neonato 80 200 16.000

N.4 Abbigliamento uomo/donna casual 80 200 16.000

N.5 Abbigliamento uomo/donna 80 200 16.000

N.6 Intimo 40 200 8.000

N.7 Gioielleria- oreficeria- orologeria 60 200 12.000

N.8 Profumeria 40 200 8.000

N.9 Ottica 60 200 12.000

N.10 Articoli, abbigliamento sportivo 60 200 12.000

N.11 Fiori e piante 40 200 8.000

N.12 Giocattoli 60 200 12.000

N.13 Parafarmacia 60 200 12.000

N.14 Camiceria, Cravatte e cinture 25 200 5.000

N.15 Telefonia 50 200 10.000

N.16 Parrucchiere uomo/donna 60 200 12.000

N.17 Agenzia viaggi 50 200 10.000

 Totale 1705  316.000

Per la gestione della galleria Commerciale si intende promuovere presso gli operatori interessati

all ’inserimento nella struttura la creazione di un consorzio che fungerà da elemento catalizzatore

ed aggregazione dei vari operatori coinvolti.

Il Consorzio coadiuvato dalla società di gestione specializzata, costituirà il vero organo

amministrativo del Centro e svolgerà le funzioni principali come:

- gestione dei servizi comuni (pulizia, guardiania, manutenzione verde), ;

- gestione delle attività promozionali;
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- gestione amministrativa della struttura – riscossione fitti;

- organizzazione di eventi ricreativi e sportivi.

Il consorzio, provvederà alla elaborazione di un regolamento di gestione del Centro Commerciale

che dovrà essere accettato da tutti gli operatori coinvolti, all’interno del quale saranno stabilite le

modalità di gestione dei flussi logistici in ingresso/uscita, in particolare saranno fissati:

- specifici orari in cui effettuare le consegne, ciò per ridurre l’impatto sulla rete viaria e che

saranno in ogni caso fissati al di fuori degli orari di funzionamento del centro;

- specifiche aree di rispetto per lo stazionamento dei mezzi di trasporto utilizzati per la

consegna delle merci.

In relazione alle attività della funzione acquisti, la società di gestione avrà competenze,unicamente

nelle attività di servizio e manutenzione, per l’esercizio di tali attività si farà prioritariamente

riferimento a realtà locali che possono sicuramente adeguarsi agli standard qualitativi. Un ulteriore

aspetto è che la società promotrice, nella identificazione degli operatori commerciali da inserire

nella struttura farà sicuramente riferimento ad operatori del posto che siano in grado di assicurare

elevati livelli di servizio agli utenti del centro commerciale. In ogni caso il regolamento di gestione

del centro potrà prevedere che gli operatori debbano, a parità finale di qualità del prodotto

acquistato, fare riferimento a produttori locali, sempre nei limiti delle diverse autonomie gestionali

ed organizzative degli operatori.

d.4  La gestione del Bar-Ristorante-Gelateria

Nel bilancio finale previsionale è stata prevista solo la redditività economica della “Terrazza Martini”

intesa come attività di ristorazione – bar – Gelateria, la stessa sarà data in gestione,

preferibilmente ad un franchising della ristorazione, ed è stimato un valore della  produzione pari a

€ 60.000,00 annui, (vedi tabella precedente) ricavo del quale il concessionario non sosterrà alcun

costo relativo.

d.5 La gestione del parcheggio pubblico

Il parcheggio pubblico sarà gestito direttamente dalla società di progetto tramite una propria

struttura tecnico-amministrativa specializzata nella gestione di servizi di parcheggio auto. La

gestione sarà eseguita con un organizzazione di mezzi e di personale adeguata a far fronte alle

esigenze del parcheggio. In particolare saranno assicurati i servizi di:

- controllo 24 h di tutto il sistema dei parcheggi;

- controllo ed analisi della sosta;
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- manutenzione ordinaria, programmata e preventiva di tutta la segnaletica verticale ed

orizzontale;

- fornitura e distribuzione dei tagliandi “gratta e sosta”;

d.6 Ipotesi reddituali del parcheggio pubblico

Il valore della produzione della gestione del parcheggio pubblico della capienza di n. 100 posti auto

è stato determinato partendo dalle principali tariffe applicate oggi, in particolare si è ipotizzato di

applicare n. 2 tariffe:

- 1) Tariffa oraria                                 € 1,00/h comprensivo Iva;

- 2) Tariffa intera giornata                     € 2,00/h comprensiva Iva;

Il valore della produzione a regime (2020) del parcheggio pubblico è determinato dalle seguenti

ipotesi di vendita:

- n. 1000 tagliandi al giorno a tariffa oraria di € 1,00 comprensivo di IVA a fronte di una vendita

max di 1100;

- n. 130 tagliandi al giorno a tariffa 24 h € 2,00 comprensivo di IVA a fronte di una vendita max

di 150;

La tabella che segue mostra il valore della produzione effettiva derivante dalla gestione del

parcheggio pubblico  ipotizzando una capacità pari al 70% della  massima teorica che sarà

raggiunta solo nell’anno 2020 (anno di regime).

esercizio a regime  - Anno 2020

Valore della produzione del u.misura/ vend.max n. unità
vendita

max vendita prezzo
valore
della

parcheggio pubblico interrato
u.di

tempo per unità
di

tempo teorica effettiva ipotizzata unitario produzione

N. 100 posti auto  di tempo
per

anno  annua annua medio effettiva

Tagliandi tariffa oraria n/giorno       1.100 300 330.000      300.000
 €
0,80 240.000

Tagliandi tariffa intera giornata n/giorno          150 300 45.000        39.000
 €
1,60 62.400

Totale valore della produzione       302.400

4) Parcheggio Pubblico:

Dalla  tabella sottostante si evince il valore della produzione realizzato dal primo anno di gestione

all’anno di regime (2020), ipotizzando un aumento in termini percentuali dell’utilizzo del

parcheggio lasciando inviavate le tariffe.
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DETTAGLIO RICAVI PARCHEGGIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tariffa oraria anno base (lordo Iva) € 1,00          

Anno base 2012          

Andamento dell' utilizzo  0% 0% 0% 26% 47% 67% 72% 86% 100%

Tariffa base applicabile al lordo di Iva  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Tariffa base applicabile al netto di Iva  0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

N° Tagliandi annui max 300 - - - 62.000 112.200 160.000 172.667 206.000 240.000

Tariffa giornaliera anno base (lordo Iva) € 2,00       

Anno base 2012          

Tariffa base applicabile al lordo di Iva  2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Tariffa base applicabile al netto di Iva  1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

N° Tagliandi annui max 39.000 - - - 16.120 29.172 41.600 44.893 53.560 62.400

TOTALE    78.120 141.372 201.600 217.560 259.560 302.400

d.7 L’organizzazione del lavoro

L’organizzazione delle risorse umane si è basata sullo studio della competenza ed esigenza delle

persone impiegate.

Le “posizioni” che devono essere necessariamente ricoperte nell’ambito della struttura sono

evidenziate dallo schema di organigramma riportato a margine del paragrafo.

L’amministratore svolgerà il compito istituzionale relativo al conseguimento dell’oggetto sociale,

nell’ambito dei diritti e dei doveri che la legge gli attribuisce.

Le posizioni individuate saranno ricoperte da personale appositamente selezionato che ha con

l’azienda un rapporto di lavoro dipendente.

A tale proposito si intende quantificare anche il numero di risorse di cui l’azienda ha bisogno per

ricoprire le suddette posizioni.

L’organico sarà composto da:

N°   2 addetti alla gestione del parcheggio;

I servizi di controllo, guardiania  e gestione, manutenzione e pulizia del centro saranno affidati a

società di servizi esterna;

La struttura organizzativa nella parte relativa alle risorse umane si è voluta mantenere il più

possibile elastica per esigenze legate alla gestione economica.

Le motivazioni che hanno determinato queste scelte sono legate alle esigenze di completezza che

la struttura dovrà avere per il conseguimento degli obiettivi strategici ed operativi individuati ed

esposti in altri paragrafi. Saranno affidati all’esterno alcuni servizi quali i servizi di pulizia,

manutenzionale.
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L’affidamento all’esterno di alcuni servizi consente di considerare i costi come variabili,

raggiungendo un proficuo equilibrio tra i costi fissi ed i costi variabili, tale da garantire l’esistenza di

una struttura flessibile sotto il profilo della gestione dei costi.

Se la scelta ricadesse su un assorbimento degli addetti ai sopra citati servizi come personale

interno all’azienda, si verificherebbe uno squilibrio di costi di gestione a favore dei costi fissi che

non legato ad un incremento dei ricavi, provocherebbe uno squilibrio economico. La conseguenza

diretta è che la struttura sarebbe caratterizzata da una evidente rigidità verso l’alto.

Il personale occupato è in carico dal 2015, anno di inizio gestione parcheggio.

      PERSONALE OCCUPATO

Regime Costo unitario Costo

2020 € totale €

Personale non addetto alla produzione

Dirigenti 0 - 0

Impiegati 0 - 0

Operai 0 - 0

Altri 0 - 0

Totale  A 0 - 0

Personale addetto allla produzione 0 0 0

Dirigenti 0 - 0

Impiegati 2 15.000 30.000

Operai 0

Altri 0

Totale   B 2 15.000 30.000

TOTALE  A+B 2 15.000 30.000
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d.8  Struttura dei costi esterni, con particolare riferimento all’acquisto di servizi

La struttura dei costi esterni, ossia dei costi attribuibili alla cessione ad imprese specializzate della

fornitura di alcuni servizi particolari, si presenta composta nel seguente modo:

La spesa di fornitura dell’energia elettrica non è stata indicata in quanto il centro sarà dotato di un

impianto di produzione elettrica solare (pannelli fotovoltaici) della capacità di 50 Kw di potenza con

capacità di produzione di circa 70.000 kw/h annue.

E. Impatto che avrà l’opera sulle componenti ambientali e sociali del territorio

Considerate le ingenti risorse economiche che saranno investite per la realizzazione del centro

occorre valutare con particolare attenzione tutte quelle variabili che presumibilmente andranno ad

influire sul buon esito dell’iniziativa, la presenza di una struttura del genere sul territorio ,oltre a

completare l’offerta commerciale e di servizi che attualmente evidenzia l’assenza nell’area in

oggetto di formule strutturali simili., determina riflessi positivi in termini di efficienza della rete

distributiva e dell’offerta di servizi socio culturali attraverso il miglioramento del rapporto tra

cittadino e città.

e.1 Impatto occupazionale

La galleria commerciale e il parcheggio pubblico  saranno in grado di generare nuova occupazione.

Per un’analisi più dettagliata  bisogna fare riferimento a tutti i soggetti che saranno coinvolti nelle

attività del “centro”.

Nella tabella seguente è stata stimata la nuova occupazione attivabile dalla realizzazione del centro

commerciale.

unità Anno 2012 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Consulenza -€ 5.000,00€ -€ -€

Manutenzioni 10.000,00€ 12.000,00€ 15.000,00€

Spese postali e telefoniche -€ 1.000,00€ 1.000,00€ 2.000,00€

Assicurazioni e spese iniziali 124.000,00€ 3.000,00€ 3.000,00€ 3.000,00€

Spese generali € 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€

Altri servizi di struttura € 10.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00€

Altri costi di gestione € 11.000,00€ -€ -€

Totale 124.000,00€ 45.000,00€ 31.000,00€ 35.000,00€

Altri costi operativi
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Negozio n. Merceologia MQ N.

occupati

M.1 Elettrodomestici- elettronica – hi-fi 250 5

M.2 Calzature- pelletteria- valigeria-

borsetteria

250 4

S1 Sportello bancario 100 4

S2 Sportello Postale 100 4

N.1 Articoli per la casa e da regalo-

oggettistica

100 3

N.2 Edicola- libreria- cartoleria 60 2

N.3 Abbigliamento bambino- neonato 80 2

N.4 Abbigliamento uomo/donna casual 80 3

N.5 Abbigliamento uomo/donna 80 3

N.6 Intimo 40 1

N.7 Gioielleria- oreficeria- orologeria 60 1

N.8 Profumeria 40 1

N.9 Ottica 60 2

N.10 Articoli, abbigliamento sportivo 60 2

N.11 Fiori e piante 40 1

N.12 Giocattoli 60 1

N.13 Parafarmacia 60 2

N.14 Cravatte e cinture 25 1

N.15 Telefonia 50 3

N.16 Parrucchiere uomo/donna 60 3

N.17 Agenzia viaggi 50 2

R.1- Ristorante  - 254 10

TOTALE Galleria commerciale Mq

1959

n. 60

Complessivamente , quindi, la nuova occupazione attivata dagli esercizi commerciali inseriti nella

galleria commerciale ammonta a circa 64 unità (tale quantificazione tiene conto anche del

necessario livello di servizio da erogare in funzione del prevedibile orario di funzionamento  - 12

ore anche nei periodi festivi) A tale nuova occupazione deve essere aggiunta quella derivante dalla

gestione del parcheggio pubblico che ammonta a 4 unità.

In termini di occupazione, quindi il centro polifunzionale sarà in grado di creare circa 68 nuovi

occupati.
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F. FASI DI PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE E SEQUENZA LOGICA

Nel seguito è riportato lo sviluppo del piano aziendale dall’esercizio di avvio degli investimenti

all’esercizio di regime, che segue immediatamente quello di entrata a regime.

La data d’entrata a regime può essere prevista entro il termine massimo di 36 mesi dall’entrata in

funzione/ultimazione del programma.

Per la società richiedente, tenuto conto dei tempi di realizzazione degli investimenti previsti dal

piano di insediamento produttivo, si sono assunti i seguenti riferimenti:

 

• data di inizio del nuovo programma 01.01.2012

• data di stipula convenzione 01.07.2012

• data di entrata in funzione del nuovo programma 01.02.2015

• anno di regime          2020

cronoprogramma delle fasi di attuazione

Preliminare l’approvazione della variante al P.R.G. per la quale è previsto un iter

procedurale di mesi sei; quindi approvato il progetto preliminare, eseguite le indagini, i

rilievi di dettaglio, i rilievi di dettaglio, i saggi geognostici, i saggi archeologici, nel tempo

massimo l’opera potrebbe essere resa disponibile nell’arco di tempo massimo di 36 mesi

così articolati:

⇒ approvazione variante al P.R.G. 180 giorni

di cui

pubblicazione bando di appalto dall’approv. Progetto esecutivo 40

procedura di gara 75

stipula convenzione 10

⇒ progettazione definitiva 30

⇒ approvazioni del progetto definitivo 45

⇒ progettazione esecutiva 60

⇒ approvazione progetto esecutivo 30

⇒ inizio lavori 30

⇒ completamento delle opere dall’inizio lavori 700

⇒ collaudi 15

⇒                                                                         1090 giorni



Works S.r.l. Via Drezzo, 19 - 00188 Roma – tel. 06 80669150 – fax 06 80669143
P. Iva 05834541004 – Trib. Roma n. 213526/99 – C.C.I.A.A. n. 930183

34

G.  PROIEZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE ANNUALI 

--------------------------------------------------------------------------------
g.1 Criteri utilizzati

Il Conto economico Previsionale riepiloga le principali voci di ricavo e di costo che presumibilmente

si genereranno nei vari esercizi fino all’anno di regime che abbiamo ipotizzato essere il 2019. Si

ipotizza che i lavori di costruzione dell’opera durino due anni e che le unità vendibili saranno

vendute secondo il piano di vendita indicato nella tabella che segue mentre dal 2015 inizierà la

gestione del parcheggio pubblico e della galleria commerciale.

Si analizzano nel dettaglio le principali voci di costo e di ricavo del conto economico previsionale:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: sono i ricavi delle vendite degli immobili (alloggi e box

auto) e dei fitti attivi delle unità locate. In particolare si è ipotizzato il seguente piano di vendita:

Pertanto i ricavi per annualità è risultato il seguente::

Dal 2015 al ricavo derivante dalla vendita delle unità immobiliari si aggiungeranno i ricavi della

differenza tra il prezzo concordato con il Comune di Eboli del terreno e della permuta della

palazzina e dei 10 uffici pari ad Euro 12.139,00 oltre la gestione del parcheggio pubblico e del

Ristorante come da tabella sottostante.

unità Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Ristorante -€ -€ 60.000,00€ 60.000,00€ 60.000,00€ 60.000,00€ 60.000,00€ 60.000,00€

parcheggio pubblico 78.120,00€ 141.372,00€ 201.600,00€ 217.560,00€ 259.560,00€ 302.400,00€

totali -€ -€ 138.120,00€ 201.372,00€ 261.600,00€ 277.560,00€ 319.560,00€ 362.400,00€

Rendita delle gestione del ristorante e del parcheggio pubblico dall'anno di avvio all'anno di regime

unità Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 totali

alloggi -€ -€ 4.160.000,00€ 2.546.000,00€ 3.714.700,00€ 10.420.700,00€
box -€ -€ 648.000,00€ 432.000,00€ 707.900,00€ 1.787.900,00€

uffici -€ -€ -€ -€

loc.comm. 1.945.100,00€ 1.543.200,00€ 920.600,00€ 4.408.900,00€

totali -€ -€ 6.753.100,00€ 4.521.200,00€ 5.343.200,00€ 16.617.500,00€

Ricavi vendita unità per annualità

unità
Anno

2013

Anno

2014

Anno

2015

Anno

2016

Anno

2017
totali

alloggi 20 10 13 43

box 34 20 21 75

uffici 0

loc. com. 7 7 8 22

Piano delle vendite
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Costi della produzione e quote di ammortamento :

Il costo totale dell’opera ammonta ad  € 11.998.137,00 , importo che  è stato suddiviso per

annualità in base allo stato di avanzamento dei lavori; in particolare la percentuale di

completamento del primo anno è pari al 50%

Il costo sostenuto per la realizzazione delle unità vendibili compreso la preparazione terreno e

demolizioni, Indagini archeologiche, progettazioni, studi e URUP (in percentuale  63,69% dei costi)

e  di manodopera è stato imputato a conto economico ed a fine anno calcolate le rimanenze finali

in base al criterio delle unità non consegnate (percentuale rimanenze per l’anno 2015 il 41% per

l’anno 2016 il 27% e per il 2017 il 32% dei costi sostenuti). Il costo del terreno è stato

capitalizzato nell’anno di acquisto 2012 ma le quote di ammortamento relative alla gestione (50%)

vengono imputate a decorrere dal 2015 anno di effettivo utilizzo del bene. I costi di realizzazione

del parcheggio e del ristorante (immobili in gestione) sono stati capitalizzati nell’anno 2015 ed

imputate a conto economico le quote di ammortamento secondo le seguenti percentuali:

- opere murarie e fabbricato: ammortamento finanziario pari alla durata della concessione tranne

i primi tre anni di costruzione, ovvero ammortamento pari al 3,70% per i 27 anni rimanenti;

- spese per progettazione e studi  20%;

- impianti ed attrezzature 10%.

Si ipotizza inoltre di stipulare un mutuo trentennale ad un tasso pari al 6% con erogazione a stati

d’avanzamento lavoro nel periodo di costruzione dell’opera con la tecnica dell’accollo del mutuo

all’acquirente finale pertanto con la vendita di tutte le unità vendibili la società non avrà più alcun

onere finanziario. Gli altri costi per servizi di consulenza, utenza idrica e telefonica sono stati

determinati sulla base di strutture similari come indicato nella tabella “altri costi di gestione”. Il

costo per il personale assunto nel parcheggio e nella galleria commerciale (da quando inizia la fase

di gestione) è stato determinato in € 15.000,00 annue per ogni dipendente impiegato. Gli

utili/perdite d’esercizio sono riportati a nuovo esercizio tranne che in alcuni anni dove sono

parzialmente distribuiti.

Si riportano in tabella gli altri dati per la redazione di un piano economico-finanziario previsioniale,

ipotizzando un tasso di inflazione pari a zero, utilizzando le diverse aliquote IVA in vigore per le

diverse categorie di beni e servizi, utilizzando l’eventuale credito IVA scaturente dalle operazioni di

acquisto e vendita in compensazione per l’eventuale situazione debitoria futura, tassando il

risultato di esercizio con le aliquote attualmente in vigore sia per l’IRES che per l’IRAP.
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 Valutazione del terreno

Il costo di costruzione dell’intervento ammonta ad € 11.652.950,00 ed in particolare:

Il valore del terreno varia da un minimo del 15% ad un massimo del 25% del costo totale intervento. La

percentuale di riferimento utilizzata sarà pari al 21,55%.  La valutazione fatta pertanto ammonta ad €

2.511.211,00.

La proposta effettuata dal Comune di Eboli ed accettata dal Promotore in data 17/07/2008 prevede:

Cessione al Comune di n. 10 uffici Valore € 1.299.600.

Il prezzo del terreno viene determinato per differenza:

Valore del terreno (21,55% di 11.652.950) € 2.511.211,00

A detrarre

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Inflazione

Tasso di inflazione annuo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 Iva Ricavi di Vendita (altri) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Iva Ricavi di Vendita (alloggi,box,Gest.ristorante) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Iva Costi di Costruzione 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Iva altri costi 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Costi FCI 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Iva Rimborsabile Uff.Entrate 516,5 516,5 516,5 516,5 516,5 516,5 516,5 516,5

Aliquota IRES 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%

Aliquota IRAP 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%

Acconto IRES e IRAP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1° Acconto 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

2° Acconto 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tempi di incasso ricavi (gg) 0 0 0 0 0 0 0 0

Tempi di pagamento fornitori (gg) 30 30 30 30 30 30 30 30

Tempi di pagamento costruzioni (gg) 30 30 30 30 30 30 30 30

Tempi di dilazione vs soci (gg) 0 0 0 0 0 0 0 0

Tempi di pagamento oneri trib.vari (gg) 0 0 0 0 0 0 0 0

Previsione inflazione - input fiscali - input CCN

Input fiscali

Input CCN

Prezzo di cessione del terreno (Valore del tereno % Costo intervento)

Costo costruzione intervento

Preparazione terreno e demolizioni 573.700,00€

Costruzione n. 43 alloggi 4.257.000,00€

Mq 1765 di locali commerciali 1.235.500,00€

Parcheggio n. 100 stalli 3.848.000,00€

ristorante panoramico 175.000,00€

n. 10 uffici di mq. 60 cadauno 420.000,00€

Palazzina Municipale 1.143.750,00€

Costo dell'intervento 11.652.950,00€
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Valutazione del parcheggio pubblico di 100 stalli € 3.000.000,00

Valutazione della Palazzina Polizia Municipale            € 1.143.750,00

Piazza pubblica € 80.000,00

Valutazione n. 10 uffici €.1.299.600

Plusvalenza Permuata  € 12.139,00

TOTALI %

VENDITA ALLOGGI € 10.420.744,00

VENDITA BOX € 1.787.922,00

PLUSVALENZA PERMUTA € 12.139,00

VENDITA LOCALI COMM € 4.409.000,00

TOT. VENDITE € 16.629.805,00

RICAVI TERRAZZA € 1.620.000,00

RICAVI PARCHEGGIO € 7.551.012,00

€ 9.171.012,00

€ 25.800.817,00

€ 7.641.473,00

€ 810.000,00

€ 5.000,00

€ 397.000,00

€ 673.000,00

€ 9.526.473,00

€ 16.274.344,00 63,07%

€ 4.357.000,00

€ 11.917.344,00 46,18%

€ 473.800,00

€ 11.443.544,00 44,35%

IMPOSTE € 4.263.000,00

€ 7.180.544,00 27,83%

ONERI FINANZIARI

RISULTATO GESTIONALE

RISULTATO NETTO

COSTI

MARGINE LORDO

AMMORTAMENTI

RISULTATO OPERATIVO

COSTO DEL PERSONALE

CONSULENZE

MANUTENZIONE

SPESE VARIE

PIANO CONSOLIDATO

 RICAVI

COSTO DEL TERRENO

COSTI DI COSTRUZIONE
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CONCLUSIONI

Da quanto esposto fin qui si evince la validità della proposta d’investimenti della società

Proponente.

L’analisi della validità di tale iniziativa non può prescindere da una considerazione molto

importante: l’utilizzo della nuova struttura permetterà la creazione di nuovi posti di lavoro in una

realtà in cui la piaga della disoccupazione è un problema ancora non risolto. Alla luce delle

predette considerazioni, e con le necessità ed i programmi della società proponente, considerato

che non c’è sviluppo senza lavoro e non c’è lavoro senza iniziative, la società proponente ritiene

che la sua “mission” di valorizzazione e rivitalizzazione dell’area ex-mattatoio comunale sia

iniziativa possibile, rispettosa ed integrata nell’ambiente in cui si cala, vantaggiosa per il pubblico e

per il privato e con evidente ricaduta occupazionale sia diretta che indotta, oltre che capace di

aumentare la vivibilità, la fruibilità generale e lo sviluppo economico sostenibile della città di Eboli.
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ASSEVERAMENTO

Istituto di credito

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ATTESTA

Che il piano economico finanziario è coerente ai fini della determinazione dei seguenti elementi:

a) l’eventuale prezzo massimo che l’Amministrazione  aggiudicatrice  intende corrispondere;

b) l’eventuale prezzo minimo che il Concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione

o il trasferimento dei diritti;

c) l’eventuale canone da corrispondere all’Amministrazione aggiudicatrice;

d) la percentuale dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi;

e) il tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione;

f) la durata massima della concessione;

g) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità;

h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all’utenza e la metodologia

del loro adeguamento nel tempo.

Si segnalano inoltre ulteriori elementi specifici che dovranno essere inseriti nel contratto:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 data qualifica e firma


