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COMUNE DI LAURO 

PROVINCIA DI AVELLINO  

 

Lavori di adeguamento dell’impianto sportivo sito in Lauro (AV) alla Via del Balzo 

Intervento finalità a): realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle 
aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane. 

 

STIMA DEI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE SU BASE ANNUA 

Premessa 

Come già descritto nella relazione sulla modalità di gestione dell’impianto sportivo, l’intervento proposto 
relativo all’ adeguamento del campo di calcio a 5 e degli spogliatoi permetterà di poter avviare una 
gestione completa dell’impianto di Via del Balzo. 

 

ANALISI DEI RICAVI ATTESI  
Si ipotizzano i seguenti ricavi provenienti da: 
- corsi di scuola calcio a 5 ; 
- corsi di tennis; 
- corsi di ginnastica per adulti; 
- affitto o utilizzo degli spazi sportivi da parte di terzi o Associazioni Sportive; 
- affidamento spazio “punto ristoro” 
 
I corsi si basano sulla previsione di un numero costante di utenti previsti per tipologia di attività che 
contribuiscono economicamente al servizio sportivo organizzato direttamente dalla Società Sportiva. 
Le quote a carico degli utenti dei corsi prevedono tariffe di mercato calmierate direttamente 
dall’Amministrazione Comunale. Non costituiscono ricavi i corsi di attività motoria per la terza età e per 
soggetti che presentano disabilità motorie o disagio sociale che possono rientrare nei specifici progetti di 
assistenza sociale sostenuti da contributo pubblico.  
 
Il punto ristoro presente nell’impianto sportivo costituisce un ricavo commerciale costituito da un canone 
di utilizzo dello spazio. 
 
Organizzazione  corsi € 34.120,00 
Utilizzazione spazi sportivi € 25.680,00 
Punto Ristoro   € 7.200,00 
TOTALE RICAVI € 67.000,00 
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E’ previsto l’utilizzo dell’impianto sportivo per tutto l’arco dell’anno (eccetto per una breve chiusura 
durante il periodo estivo per la manutenzione annuale dei locali) diviso in due periodi :  

 Periodo A(15 settembre-15 giugno) – Questo periodo è situato durante l’anno scolastico ed è 
caratterizzato dai mesi nei quali è presente la maggiore affluenza di corsisti e la maggiore richiesta 
di utilizzo degli spazi per l’attività scolastica, per l’attività agonistica (Campionati, Tornei), per 
l’attività amatoriale.  

 Periodo B (15 giugno – 15 settembre) –  Questo periodo risente delle condizioni climatiche estive 
in quanto gli spazi sportivi si trovano all’aperto. Si può ipotizzare che l’utilizzo degli spazi si 
concentri al mattino nella prima fascia oraria e nelle ore serali grazie alla presenza di illuminazione 
dei campi di gioco e che interessi le attività amatoriali libere. In questo periodo è prevista anche 
una breve chiusura dell’impianto per eseguire la manutenzione annuale dei locali. 
 

Le tabelle seguenti sintetizzano la stima eseguita. 
 

ORGANIZZAZIONE CORSI CALCIO A 5 

    A B   

Tipologia di attività   N. iscrizioni 
Iscriz. 

tariffa € Totale A 
Tariffe 

annuali € 
durata 

corso Mesi  Totale B 
Totale annuo 

€ 

calcio a cinque   40 30,00 1.200,00 270,00 9 10.800,00 12.000,00 

SUB TOTALE   12.000,00 
 

ORGANIZZAZIONE CORSI TENNIS 

    A B   

Tipologia di 
attività   N. iscrizioni 

Iscriz. 
tariffa € Totale A 

Tariffe 
annuali € 

durata 
corso Mesi  

Totale B 
Totale annuo 

€ 
Tennis   28 30,00 840,00 360,00 9 10.080,00 10.920,00 

SUB TOTALE   10.920,00 
 

ORGANIZZAZIONE CORSI GINNASTICA PER ADULTI 

    A B   

Tipologia di attività 
 

N. iscrizioni 
Iscriz. tariffa 

€ Totale A € 
Tariffe mensili 

€ 

durata corso 
Mesi  

Totale Totale annuo € 
 Ginnastica adulti 

 
40 10,00 400,00 30,00 9 10.800,00 11.200,00 

SUB TOTALE   11.200,00 
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UTILIZZO SPAZI SPORTIVI DA PARTE DI TERZI 

Tipologia di attività Utilizzo spazio  

N. ore 
medie 
settimanali  Tariffa oraria Totale €/sett   N. sett   Totale annuo € 

calcio a cinque Affitto spazio - 
Periodo A 10 50,00 500,00   36   18.000,00 

tennis Affitto spazio  - 
Periodo A 6 10,00 60,00   36   2.160,00 

calcio a cinque Affitto spazio - 
Periodo B 8 50,00 400,00   12   4.800,00 

tennis Affitto spazio  - 
Periodo B 6 10,00 60,00   12   720,00 

SUB TOTALE 25.680,00 
 
 

ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE SU BASE ANNUA 

Per la gestione dell’impianto sportivo si ipotizzano i seguenti gruppi di costi; 

 Costi per il personale ( Direzione Amministrativa, Segreteria, custodia, pulizie); 
 Consumi Utenze (acqua – luce – gas – telefono); 
 Manutenzione  (ordinaria programmata, Manutenzione manto in erba artificiale) ; 
 Gestione Sportiva (Iscrizioni Campionati, Tesseramenti, Assicurazioni, Personale Tecnico, 

Attrezzature); 
 Gestione operativa  ( spese societarie amministrative, fidejussioni, polizze assicurative etc) 

 

 
 
 

 Costi del Personale 
Il costo del Personale comprende un direttore sportivo che ha il compito di gestire amministrativamente le 
attività sportive con compiti di coordinamento delle attività di gestione e manutenzione, n. 2 collaboratori 
addetti alla segreteria  ed il personale (n.2) addetto alla custodia ed alle pulizie che dovrà alternarsi durante 
l’arco della giornata. 
 
Direzione Amministrativa - Direzione Sportiva   € 3.600,00 
Segreteria  € 2.400,00 
Addetti pulizia/manutenzione, (costo servizio dedicato) € 8.400,00 
Subtotale € 14.400,00 
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 Consumi 
La Stima concerne i consumi  di acqua , gas, energia elettrica inerenti l’uso degli spazi sportivi  e dei servizi 
di supporto. 
 
Forza motrice - Energia elettrica   € 1.500,00 
Gas (riscaldamento ambienti - prod. Acqua calda sanitaria) € 2.000,00 
Acqua (irrigazione e acqua potabile) € 1.500,00 
Subtotale € 5.000,00 

 
 

 Manutenzione ordinaria annuale 
La manutenzione è stimata in base agli interventi di manutenzione ordinaria annuale previsti (Tabella 
riassuntiva della stima dei costi di manutenzione ordinaria programmata annuale), comprendenti la 
manutenzione degli spazi di gioco ai fini del mantenimento della funzionalità e l’igienizzazione periodica 
delle superfici di gioco, la manutenzione ordinaria dei locali dei servizi di supporto ed anche gli eventuali 
interventi a seguito di guasto prevedibile facilmente riparabili. 
 
manutenzione ordinaria annuale (guasti e programmata) € 7.238,88 

 
Tabella riassuntiva costi per manutenzione ordinaria programmata annuale 
MANUTENZIONE ORDINARIA  PROGRAMMATA ANNUALE   Manutenzione ordinaria   

  periodicità N. Interventi 
previsti  €/intervento totale 

  

Campo di calcio a 11          

lavaggio ed igienizzazione campo di calcio e campo da 
tennis 

bi -
mensile 6 255,84 1.535,04 

spazzolatura pavimentazione campo di calcio a 5 mensile 12 50,32 603,84 

spogliatoi         

sostituzione lampade a guasto 10 40,00 400,00 

tinteggiatura pareti spogliatoi annuale 6 500,00 3.000,00 

riparazioni varie recinzione ed attrezzature mensile 12 80,00 960,00 

Impianti tecnologici         

sostituzione lampade a guasto 3 80,00 240,00 

revisione annuale caldaia + sostit. componenti annuale 1 500,00 500,00 

Totale manutenzione ordinaria   7.238,88 
 

  Gestione Sportiva 
I costi comprendono gli oneri necessari alla gestione delle attività sportive agonistiche e di preparazione 
sotto il profilo tecnico ed amministrativo.  
Il personale costituisce la risorsa principale dell’attività sportiva costituendone un costo di particolare 
rilievo. 
 
Iscrizione Campionati - cauzioni - Affiliazioni- Tornei prom € 2.500,00 
Abbbigliamento e materiale sportivo € 8.000,00 
Tecnici - Collaboratori attività sportiva-corsi   € 12.600,00 
Subtotale € 23.100,00 
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Tabella riassuntiva della stima de costi del personale Tecnico per la gestione sportiva. 

Tipologia N° 
Tipo 

contratto 
Retribuzione   

mensile € Mesi 
   Retribuzione 

annua € 
Tecnici Sportivi corsi  7 L.133/99 200,00 9 € 12.600,00 

 

 Gestione Operativa 
I costi della Gestione Operativa comprendono i costi amministrativi  relativi alla concessione dell’impianto 
sportivo, alle consulenze , alle spese vive di conduzione. 
 
Canone annuo di concessione dell'impianto sportivo € 6.000,00 
Assicurazione RC impianto sportivo € 1.820,00 
Consulenti /fiscali/ giuridici/tecnici ed elaborazione dati   € 2.400,00 
Materiali Ufficio - Materiali di consumo- Prodotti igienizzanti € 1.000,00 
Utenze telefoniche  € 1.000,00 
Subtotale € 12.220,00 

 
Il canone annuo di concessione previsto permetterebbe l’accantonamento di una somma annua destinata 
alla manutenzione ciclica dell’impianto sportivo in funzione dell’obsolescenza delle strutture sul bilancio 
annuale dell’Amministrazione Comunale. 
 

SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA  DELL’INTERVENTO 
Il costo stimato dell’intervento di adeguamento ammonta da Quadro Tecnico Economico a complessive 
Euro  440.474,22 
così ripartito: 
A Per Lavori € 323.318,35 
B Per somme a disposizione € 117.155,87 
C Totale € 440.474,22 
 
Nelle somme a disposizione sono compresi: L’Aliquota IVA del 10% sui lavori, l’importo delle Spese tecniche 
previste, comprese di oneri di legge. 
 
La sostenibilità finanziaria del costo dell’investimento è ipotizzata tramite le seguenti componenti: 
Ricavi Attesi € 67.000,00 

I Ricavi annui attesi dall’affidataria della gestione dell’impianto sportivo, descritti nelle Tabelle precedenti e 
complessivamente riassunti derivano dalla organizzazione della gestione diretta delle attività sportive 
(scuola calcio a 5, scuola tennis, corsi di ginnastica), ai quali si affiancano i ricavi per l’utilizzo degli spazi 
sportivi da parte di terzi e dall’affidamento della gestione del punto ristoro. 
 
I Costi di gestione e manutenzione preventivati su base annua, riassunti nella seguente tabella, sono i 
seguenti: 
Costi del personale € 14.400,00 
Consumi € 5.000,00 
Manutenzione programmata € 7.238,88 
Gestione sportiva  € 23.100,00 
Gestione operativa € 12.220,00 
TOTALE € 61.958,88 
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MARGINE OPERATIVO LORDO PRESUNTO € 5.041,12 
 
Sul margine operativo lordo dovrà essere accantonato l’importo per Tasse ed Imposte (IRES, IRAP, TARI 
etc). 
In conclusione, il Margine Operativo Lordo annuo previsto permette l’assorbimento dei costi di gestione e 
manutenzione, delle spese amministrative, di accantonamenti per piccole opere di miglioria o di 
promozione, garantendo la sostenibilità finanziaria della gestione. 
 

  PREVISIONE DI SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA 
 
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO  € 440.474,22  

 
    CONTRIBUTO RICHIESTO "SPORT E PERIFERIE " 2020 € 396.426,79  90% 
QUOTA ENTE PROPONENTE € 44.047,43  10% 
TOTALE € 440.474,22  100% 

 
Si ipotizza l'ottenimento del contributo a seguito dell'Avviso Pubblico Sport e Periferie pari all'90% 
dell'importo complessivo previsto per l’intervento e la copertura dell’importo relativo al 10% con fondi 
disponibili del bilancio Comunale. 
 
 
 
 
 


