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PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE  

DI 40 LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE 

 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

PREMESSA 
Il presente piano finanziario di massima analizza la possibilità da parte di una 
impresa  o società di effettuare l’investimento relativo ai lavori di costruzione di 40 
nuovi loculi nel cimitero comunale di Bagnolo di Po.  
Detti lavori dovranno essere eseguiti mediante concessione di lavori pubblici 
prevedendo la gestione della vendita agli utenti della concessione in uso decennale, 
individuando inoltre i costi di massima da sostenere per un periodo limitato di pochi 
anni. 

 
INDICAZIONI PRELIMINARI 

 La stima di massima si basa su una analisi che può variare sopratutto a seconda 
delle caratteristiche tecnico/organizzative dell’investitore, del tipo di finanziamento 
usato e dell’utile di impresa previsto. 
 
Gli altri costi da prevedere possono variare in maniera meno sensibile, ad eccezione 
delle spese tecniche che mantengono comunque una elevata incidenza. 
 
La base di partenza su cui si sono concentrate le analisi per stimare l’investimento 
complessivo e determinare il quadro economico dell’opera è il seguente : 

 

•       Computo metrico parametrico (da progetto preliminare), stimato sulla base dei 
lavori effettuati nei Comuni limitrofi, previa verifica della quantità;  

 

•       Prezzi unitari desunti dal prezziario Regionale OO.PP. del Veneto o rilevati da 
indagine di mercato; 

 

•      Spese tecniche di progettazione e Direzione Lavori riferite ad un’opera semplice 
di tipo ripetitivo; 

 

•       Valutazione preliminare delle spese per il collaudo tecnico-
amministrativo/stratico in corso d’opera e finale che dovrà essere scelto con 
l’Amministrazione Comunale, riferite ad un collaudatore che possa essere in 
cantiere in un numero di volte necessario a verificare il buon andamento delle 
opere. 

 

•       Spese da sostenere per incentivi del RUP Responsabile Unico del 
Procedimento che dovrà verificare la regolare esecuzione dell’intervento, come 
previsto dall’art. 92 del D. lgs n. 163/2006; 

 
•       Stima dei costi bancari derivanti dalla richiesta di finanziamento parziale delle 

spese da sostenere per l’esecuzione dell’opera. Considerando che il rientro 
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economico delle spese avviene dalla vendita diretta delle concessioni 
decennale dei loculi agli utenti. 

 

•       Spese di gestione e manutenzione i cui costi dovranno essere adeguati per 
consentire al personale di mantenere un collegamento diretto e costante tra il 
Comune e la ditta appaltatrice e a mantenere i rapporti con concessionari. 
Dovranno essere previste anche le spese per mantenere in perfetta efficienza 
le strutture realizzate durante il periodo della concessione con interventi di 
manutenzione tendenzialmente minimali relativi particolarmente a possibili 
difetti all’impianto elettrico, a distacchi di materiali lapidei, a problemi di 
tinteggiature, o ancora a possibili infiltrazioni. 

 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA 

Il piano economico finanziario sviluppato di seguito, realizzato come da indicazioni 
sopra riportate, è frutto di una valutazione di massima della fattibilità e dell’interesse 

della esecuzione delle opere da parte dell’investitore. 
 
L’intervento ed il conseguente rientro economico dovrebbe essere portato a termine 
in un tempo ragionevolmente breve, stimato in circa 6/7 anni, come verificato dai dati 
riportati sull’andamento delle vendite dei loculi nell’ultimo periodo. 
 
Sulla base degli indicatori sopra individuati, si è potuto redigere il seguente piano 
economico di massima dell’investimento: 

 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

A)Costo di realizzazione di un loculo euro 1.650,00 

a.1 Spese tecniche 10% di A) euro    1.65,00 

a.2 manutenzione periodo di concessione  3% di A) euro       50,00 

a.3 utile impresa   10% di A) euro    1.65,00 

a.4 imposte   28% di A) euro    470,00 

Sommano Euro  2.500,00 

Euro 2.500,00/loculo x n. 40 loculi                         TOTALE EURO 100.000,00 

  
Alla luce di quanto sopra l’utile finanziario derivante dall’intervento dovrà essere 
ricercato nelle seguenti voci: 

 

•       Costo di Costruzione  :  il concessionario dovrà verificare l’effettiva convenienza 
dell’investimento per la realizzazione dei loculi in rapporto alle percentuali 
relative agli utili ed alle spese di impresa; 

  

•       Spese Tecniche        :  considerata l’abrogazione delle tariffe minime 
professionali, la valutazione dell’incidenza economica di spesa per le  
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prestazioni tecniche dovrà essere effettuata mediante contrattazione e 
individuazione del miglior offerente: 

 
•       Oneri finanziari         :  le spese di gestione finanziaria dovranno essere 

contrattate con gli istituti di credito per trovare la migliore soluzione economica 
per il concessionario; 

 

•       Oneri di gestione del progetto : dovrà essere attentamente programmata l’attività 
da parte del personale dell’impresa nella vendita delle concessioni in uso dei 
loculi in modo da ottimizzare il costi. 

 

IL TECNICO 
PROGETTISTA 

 
 

Geom. Riccardo Resini 
 
 
 
 


