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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Il presente documento rappresenta la relazione esplicativa delle analisi contenute nel Piano
Economico Finanziario (P.E.F.) relativo alla simulazione della dinamica economica e finanziaria per
la costruzione e la gestione del “Nuovo polo crematorio del Comune di Savona” in un intervallo
temporale di venti anni , comprensivo del periodo di costruzione dell’opera.
L’intervento in esame ha per oggetto la realizzazione di un nuovo polo di cremazione
presso il cimitero di Zinola nell'area adiacente al corpo servizi situati fuori dal perimetro del cimitero
storico, da realizzarsi in project financing. Le caratteristiche dell'intervento sono descritte negli
elaborati progettuali relativi al progetto di fattibilità tecnico-economica.
Il presente documento costituisce pertanto una preliminare valutazione di sostenibilità
economica-finanziaria finalizzata alla determinazione dei parametri che caratterizzano la procedura
di gara. Ogni offerente, all'atto della partecipazione alla gara pubblica, dovrà fare le proprie
valutazione e produrre un proprio P.E.F. asseverato.
Il P.E.F. oggetto della presente relazione è stato costruito sulla base di alcune ipotesi e
stime definite in relazione agli obiettivi dell’intervento e dei flussi economici e finanziari ad esso
collegati.
Le ipotesi prese a base per la redazione del piano sono di seguito riassunte:
 le tempistiche di costruzione dell’impianto sono stabilite in 180 giorni, come specificato nella
relazione illustrativa;
 il piano parte dall’assunzione che l’opera di costruzione del nuovo polo di cremazione venga
finanziata per il 100 per cento attraverso l’accensione di un mutuo della durata di 20 anni, pari
pertanto al periodo gestorio dell’opera.
Tale piano, pertanto, ricomprende nelle voci di costo anche gli interessi passivi che si verrebbero a
generare, supponendo un tasso nominale annuo del 2,50 per cento;
 il rischio di costruzione dell’opera è definito interamente a carico della società aggiudicatrice del
bando di realizzazione dell’opera in questione;
 il rischio di gestione amministrativa risulta essere a carico della società aggiudicatrice dell’opera;
 il piano economico parte dall’assunzione che la concessione oggetto della presente procedura
pone a carico del concessionario, senza alcuna forma di contributo a carico del Comune di
Savona, le attività di redazione della progettazione definitiva/esecutiva del nuovo polo crematorio
comunale, che sarà redatta dal concessionario individuato in esito alle operazioni di gara, con
totale finanziamento dei lavori interamente con risorse proprie, e senza alcun contributo da parte
del Comune (o altro contributo pubblico), nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria del
polo per tutta la durata della concessione;
 si prevede un canone concessorio calcolato sul totale dei ricavi ottenuti dalla gestione del polo
pari al 12% per i primi tre anni, 14% per i successivi 3 anni, 17% per 7°, 8° e 9° anno e 20% per i
restanti anni fino alla fine della concessione con un minimo garantito di € 72.000,00, all'anno.
Si procede pertanto alla disamina delle varie voci di costo e ricavo.

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
Il calcolo sommario della spesa e stato calcolato, per quanto concerne le opere e lavori,
applicando alle quantità di massima delle singole opere occorrenti i corrispondenti prezzi
parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi
standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati.
Il quadro economico e stato articolato secondo quanto previsto dal Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e
comprende, oltre all'importo per lavori, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e le somme
a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di
accertamenti preliminari.
Le opere necessarie per la realizzazione dell’impianto crematorio e dei servizi ad esso annessi si
possono riassumere come segue:

• opere di demolizione ( impianto di incenerimento dei rifiuti ordinari cimiteriali e struttura per la
frantumazione dei marmi di risulta) ;
• opere di fondazione;
• costruzione di murature e solai;
• opere di controsoffittatura , intonacatura e tinteggiatura;
• impermeabilizzazioni e coibentazioni;
• opere di copertura e lattonerie;
• fornitura e montaggio di infissi e serramenti;
• opere di pavimentazione interne ed esterne;
• fornitura e installazione dell'impianto crematorio, con relativo sistema di filtraggio ed
accessori;
• fornitura e posa di impianti meccanici, elettrici, termici, idraulici, di condizionamento e
videocontrollo;
• fornitura di arredi per uffici, sale d'attesa, sala commiato e quant'altro necessario per gestire
l'attività di cremazione;
• attrezzature di controllo qualitativo e per la gestione amministrativa;
• collegamenti audio-video con la sala del commiato;
• sistemazione dell'area circostante l'edificio – piantumazioni – erba sintetica – parcheggi
riservati;
• restauro conservativo della carrozza funebre e realizzazione volume esterno, in adiacenza ai
cancelli perimetrali.
Pertanto l'importo rilevato per la costruzione del Tempio Crematorio e delle opere pertinenziali
ammonta a complessivi euro 1.846.000,00 (IVA esclusa) come rappresentato nell'allegato e così
suddivise:
Edifici civili ed industriali

€ 665.000,00

36,02%

Impianti tecnologici

€ 230.000,00

12,46%

Impianti forni e di condizionamento

€ 951.000,00

51,52%

TOTALE OPERE ED IMPIANTI

€ 1.846.000,00

Nella stima dell'investimento si è altresì tenuto conto delle spese tecniche necessarie per la
redazione della progettazione e per la direzione lavori, nonché di oneri per allacci e fornitura arredi
che il concorrente dovrà, comunque, valutare nel dettaglio per determinare il valore di investimento
che ritiene necessario per l'attuazione del progetto.

CALCOLO SOMMARIO COSTI DI GESTIONE
I costi operativi per la gestione dell’opera riguardano, a regime ed a completamento della stessa:
- spese di gestione, relative alle utenze ad alla normale manutenzione degli impianti per il corretto
funzionamento dell’opera;
- costi amministrativi, che accolgono le spese necessarie alla direzione ed al coordinamento delle
attività;
- costi del personale impiegato per la gestione dell'impianto.
I costi di gestione aumentano nel corso degli anni sulla base di un coefficiente di inflazione stimato
Le spese di gestione ordinaria sono state ricavate dalle seguenti valutazioni:
• costo del lavoro di 2 lavoratori operativi, al costo unitario annuo di 35.000 euro ed un
impiegato/direttore amministrativo a pari costo. E' prevista altresi' una figura di
coordinamento e direzione in grado di effettuare anche attivita da “cerimoniere” in caso di
utilizzo della sala del Commiato caricata tuttavia ad costo annuo di 25.000 euro. E’ inoltre

prevista l’assunzione di un altro lavoratore operativo, in regime di part-time al decimo anno di
gestione ad un costo di euro 25.000,00 – Per lˇinquadramento dei contratti di lavoro si fara
riferimento a: Settore : CCNL Commercio – Terziario;
• acquisto beni di consumo : urne cinerarie acquistate proporzionalmente alle cremazioni
effettuate –assicurazioni – pulizie - ;
• costi utenze - costi per gas - energia elettrica – acqua – telefonia – rete ;
• Royalty al Comune di Savona in misura percentuale sull'importo dei ricavi come indicato in
premessa.
Sono previste spese per manutenzione ordinaria e straordinaria sia sulla parte strutturale che sulla
parte tecnologica. In particolare si puo ipotizzare quanto segue :
• interventi manutentivi opere su opere edili e su apparati meccanici ( impianti dorsanitari –
climatizzazione – elettrici – video controllo ) : in misura percentuale e in crescita nel corso
degli anni;
• Interventi su forni pianificando annualmente una manutenzione ordinaria programmata al fine
di mantenere in perfetta efficienza gli impianti e una manutenzione straordinaria , in un arco
temporale piu ampio con interventi più radicali soprattutto sulla struttura refrattaria la cui
durata dipende dall'uso e dal numero di cremazioni effettuate. Indicativamente i principali
costruttori indicano in 5.000,00 cremazioni il numero massimo di potenzialita oltre il quale si
deve programmare la sostituzione.

PIANO DI AMMORTAMENTO CAPITALE INIZIALE
Per piano di ammortamento si intende un programma di estinzione del debito contratto per i costi
di costruzione del nuovo Polo Crematorio. Per la redazione di tale prospetto sono stati fissati alcuni
parametri:
costo di costruzione ovvero l'importo individuato nel quadro economico di cui sopra, durata della
concessione per la gestione dell'attività fissata in 20 anni ipotizzando, il versamento di una unica
rata a cadenza annuale posticipata ed un tasso di interesse ipotizzato al 2,50 % fisso.

RICAVI DELLA GESTIONE
I ricavi annui della gestione del servizio sono stati ricavati sulla base dei dati storici di
cremazioni e in base ad un prevedibile incremento annuo. Nella stima dei ricavi è stato
considerato una quota derivante dalle attività accessorie che il concessionario potrà
attuare purchè attinenti al servizio affidato.

