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RELAZIONE TECNICA
PREMESSA
L'intervento consiste nell'acquisizione e recupero dell'edificio privato posto al di sopra del
passaggio pubblico tra piazza Matteotti e piazza Folengo.
E' previsto l'inserimento nell'edificio di nuovi spazi pubblici, dove sviluppare forme di
collaborazione con le associazioni di categoria e gli operatori del settore per la promozione
enogastronomica e turistica del territorio. E' previsto l'inserimento di spazi per la promozione e
l'incentivazione di nuove attività ed iniziative imprenditoriali, mediante la condivisione di spazi ed
attrezzature in coworking.
DESCRIZIONE DELLE OPERE
Le opere da realizzare saranno le seguenti:
Ristrutturazione degli spazi comuni con la realizzazione di un nuovo corpo scale e ascensore.
Ridistribuzione interna degli spazi con realizzazione di servizi igienici, locali di servizio e spazi ad
uso comune, con rifacimento delle partizioni interne e delle finiture edilizie
Rifacimento degli impianti elettrici e del riscaldamento e degli impianti speciali di sicurezza e di
emergenza.
SUPERFICIE DELL'INTERVENTO
L'edificio oggetto di intervento è costituito da un piano ammezzato e da due piani ulteriori fuori
terra. Al piano terrà verrà ricavo un locale hall dal quale partiranno le scale e l'ascensore.
Nel piano ammezzato saranno ricavati locali di servizio e di deposito, al primo piano con accesso
sulla balconata prospiciente piazza Folengo locali, spazi comuni per sale conferenze, meeting e
eventi destinati principalmente alla promozione turistica, enogastromica e commerciale del
territorio, con il coinvolgimento attivo delle associazioni di categoria.
Nel secondo piano saranno ricavati spazi per l'insediamento di attività imprenditoriali in coworking.
Complessivamente la superficie calpestabile dell'edificio è pari a circa 395 mq così articolata:

Superficie interna piano terra
Superficie interna piano ammezzato
Superficie interna piano primo
Superficie interna piano secondo
TOTALE

42 mq
68 mq
203 mq
82 mq
395 mq

SPESA STIMATA PER I LAVORI
Demolizioni e ricostruzioni
Consolidamento solai e pareti
Consolidamento travi con sostituzione capriata
Collegamenti Travi in legno e travetti del tetto
Rifacimento manto di copertura con nuova guaina
Nuovi intonaci interni
Isolamento Pareti e Copertura
Pavimenti
Nuova scala
Nuovo Ascensore
Nuovi Bagni con nuova imhoff e nuovo pozzo idrico
Nuovi Serramenti esterni ed interni
Ripristino e restauro infissi di ingresso al piano terra
Nuovo impianto elettrico ed illuminazione
Nuovo impianto di riscaldamento e raffrescamento
Nuovo impianto di sicurezza ed emergenza
Tinteggiature interne
Oneri sicurezza

€ 62.000,00
€ 55.000,00
€ 20.000,00
€ 10.000,00
€ 40.000,00
€ 25.000,00
€ 20.000,00
€ 30.000,00
€ 40.000,00
€ 60.000,00
€ 20.000,00
€ 45.000,00
€ 5.000,00
€ 37.000,00
€ 48.000,00
€ 6.000,00
€ 12.000,00
€ 15.000.00

TOTALE

€ 550.000,00

SPESA PER L'ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE
Ai fini dell'acquisizione dell'immobile si è proceduto ad incaricare l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Regionale della Lombardia, Ufficio provinciale di Mantova - Territorio, alla redazione di una perizia
di stima per determinare il valore dell'immobile. In data 31/03/2017 agli atti con prot. 4948 è
pervenuta la perizia con un valore stimato di Euro 98.000,00. Ai fini della valutazione complessiva
della spesa risulta necessario stanziare ulteriori somme per le spese notarili, le imposte di
trasferimento e le spese per la redazione delle perizie di stima.
Sulla base della trattativa intercorsa con la proprietà privata è stata concordata con la stessa il
riconoscimento di un prezzo per l'acquisto dell'immobile pari ad Euro 98.000,00 oltre le spese da
sostenere per gli atti di trasferimento a carico del comune di Euro 10.562,08 e le spese notarili
oltre alle spese per le perizie di stima di Euro 846,00 così per complessivi Euro 109.408,08.
In data 27/06/2020 agli atti con prot. 8565 del 02/07/2020 la proprietà ha sottoscritto l'impegno
unilaterale d'obbligo con promessa di cessione bonaria dell'immobile al Comune di San Benedetto
Po per il prezzo convenuto di Euro 98.000,00.
In data 25/06/2020 è pervenuto un preventivo di spesa per la stipula dell'atto notarile da parte del
Notaio Gabriele Mercanti di San Benedetto Po di Euro 10.562,08.
La spesa sostenuta dall'Ente per la redazione della perizia di stima da parte dell'Agenzia delle
Entrate è risultata pari ad Euro 846,00.
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
Si stima come spesa dei lavori un costo unitario di 1.300 Euro / mq oltre iva per una spesa
complessiva per soli lavori di Euro 455.000,00 oltre iva. A tali spese vanno aggiunte l'iva sui lavori
(10%) le spese tecniche e gli imprevisti oltre alla spesa per l'acquisizione dell'immobile.
Complessivamente la spesa dell'opera ammonta ad Euro 700.000 come indicato nel seguente
quadro economico
QUADRO ECONOMICO
Lavori da computo metrico
Oneri della sicurezza
sommano per lavori
Iva 10 % sui lavori
Spese tecniche per progettazione e direzione lavori, compreso fondo
art. 113 Dlgs 50/2016
Contributo ANAC
Imprevisti e arrotondamenti sui lavori
SPESA TOTALE

Allegati:
Planimetrie edificio

San Benedetto Po, lì agosto 2020
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Lanfredi Florindo
firmato digitalmente
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535.000,00
15.000,00
550.000,00
55.000,00

€
€
€
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55.000,00
225,00
39.775,00
700.000,00

