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Copia di lavoro priva di valore giuridico

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002145 del 04/08/2020

(Modello V.I.E , vedi art. 6 dell’articolato recante le disposizioni)

aggiornamento 2019

VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO (V.I.E.) DELLA SEGUENTE NUOVA REALIZZAZIONE
AMBITO 8.22 FREJUS
Variante al Piano Esecutivo Convenzionato (Pec) per la realizzazione di un edificio ad uso ricettivo/studentato
Proposta di variante al PEC relativa all’insediamento di un nuovo fabbricato ad uso ricettivo/studentato e cessione a servizi di alcune aree e fabbricati :
SP1 e SP2 : fabbricati vincolati posti sulla Via Frejus con destinazione Uffici della Città SP1 (già in comodato alla Città dal 2008 ), e SP2 magazzino
oggetto di futura cessione e trasformazione con bando pubblico . Fino ad avvenuto affidamento di SP2 con bando pubblico e non oltre i 5 anni dalla firma
della Variante alla Convenzione Urbanistica custodia e manutenzione ordinaria da parte dei proponenti con possibilità di temporary use da parte dei
proponenti
SP3 e SP5 (a e b) , SP4: SP3 Muro vincolato su Via Revello e SP5 tettoia in carpenteria metallica utilizzata per il sostegno muro e spazio coperto per
eventi , area di accesso al parco SP4 con manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dei proponenti per 20 anni, rinnovabile .
SP10 area a verde di arredo, lato parco fronteggiante i fabbricati SP1 e SP2 , con manutenzione ordinaria e straordinaria a carico perenne dei proponenti
Esternamente all’ambito è previsto il rifacimento del tappetino dei marciapiedi preesistenti in asfalto colato oltre alla sopraelevazione della sede stradale in
corrispondenza dell’ingresso su via Moretta e l’adeguamento di alcuni terminali dei marciapiedi per la realizzazione di scivoli per diversamente abili e
creazione di cordolature per la regolamentazione della sosta vicino agli incroci, opere di manutenzione straordinaria al marciapiede in pietra su Via Frejus .
I costi relativi a gestione ordinaria e straordinaria delle opere su area privata in asservimento , quali il parco e le sistemazioni interne , piantumazioni e verde
, impianti di illuminazione ,sono a carico e cura perenne del proponente e senza costi per la Città
UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE DELLA V.I.E. :……………………………………………………………………
ALTRE UNITA’ ORGANIZZATIVE INTERESSATE ALLA COMPILAZIONE DELLA V.I.E………………………………………………………………
UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE IL PROVVEDIMENTO CUI LA V.I.E. DOVRA’ ESSERE ALLEGATO ( se diversa dalle precedenti)
INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CUI LA PRESENTE V.I.E. SARA’ ALLEGATA VARIANTE AL PEC AMBITO 8.22 FREJUS
DATA DI COMPILAZIONE 21/12/2019
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PREVENTIVO SPESE
QUANTIFICAZIONE
ANNUA
/

DATI REPERITI PRESSO

CRITERIO DI CALCOLO

/

/

Mobili ed arredi e loro manutenzione

/

/

/

Traslochi

/

/

/

Fotocopiatrici

/

/

/

/

/

/

/

/

/

TIPOLOGIA SPESA
Attrezzature ed allestimenti ove non
ricompresi nella progettazione dell’opera e
nel relativo quadro economico

Personal computer, macchine stampanti,
plotter, fax ed apparecchi telefonici incluse
le linee di collegamento e oneri per il
cablaggio
FABBRICATO SP1
In Comodato alla Città dal 2008
Costi stimati da verificare con i costi
effettivi
Oneri di sistemazione dell’area
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Manutenzioni ordinarie del bene

16.000,00

Mq 1600 x 10 €/mq

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002145 del 04/08/2020

immobiliare
Consumi energetici per illuminazione,

6.240,00 illuminazione

Costi medi

riscaldamento e condizionamento o altre

10.200,00 riscaldamento

Costi medi

24.000 Kw/h x 0,26 €/Kw/h

finalità
Consumi di acqua

2.000,00

presunto

FABBRICATO SP2 magazzino
Fino ad avvenuto affidamento e non

A Carico Proponenti

oltre i primi 5 anni dalla firma della
variante alla Convenzione Urbanistica
custodia e manutenzione a carico
proponenti
Costi presunti per gestione ordinaria e
straordinaria SP2 secondo studio di
fattibilità
Manutenzioni ordinarie del bene

20.000,00

Mq 2000 x 10 €/mq

immobiliare
Manutenzioni ordinarie impianti
Elettrico

6.900,00

Costi medi

192 h x 35,91 €/h

Imp. Speciali

8.600,00

Costi medi

240 h x 35,91 €/h

Imp. Riscaldamento /Aria Primaria

6.500,00

Costi medi

180h x 35,91€/h
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Consumi energetici per illuminazione,

19.500,00 illuminazione

Costi medi

75.000,00 Kw/h x 0,26 €/Kw/h

riscaldamento e condizionamento o altre

23.400,00 riscaldamento

Costi medi

Presunto

finalità

10.000,00 aria primaria

Costi medi

Presunto

Consumi di acqua

15.000,00

presunto

Servizi di pulizia

/

/

/

Servizi di sorveglianza

/

/

/

Servizi relativi alla sicurezza

/

/

/

Spese per utilizzo apparecchi telefonici e

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

trasmissione dati
Manutenzioni macchine fotocopiatrici
Servizi svolti da personale del Comune
necessari a garantire l’utilizzo del bene
secondo gli scopi stabiliti (indicare il costo
del personale necessario)
Altre spese (descrivere):
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TIPOLOGIA
SPESA

QUANTIFICAZIONE ANNUA
operazioni

euro

DATI REPERITI
PRESSO

A carico Proponente
In quanto asservite ad
Aree Verdi

uso pubblico

/

A carico Proponente

Servizio verde gestione

anche SP10

Irrigazione

A carico Proponente

CRITERIO DI CALCOLO (dati 2013)

Manutenzioni:
Aree verdi compreso arredo urbano, camminamenti
pedonali, aree attrezzate, giochi:
- fino a 2000 mq: euro 1.05/mq / anno
- oltre 2000 mq: euro 0.94/mq /anno
Alberi: euro 26 /albero/anno
Impianto irrigazione: 10% valore impiantistica/anno
Consumi acqua
- aree verdi : 0,9 mc/mq/anno * 0,287 euro/mc (per
effettiva superficie verde), oppure
- bagnamento alberate: 3 mc/albero/anno * 0,287 euro/mc
Consumi energia elettrica
Impianto irrigazione: 1500KW/ora/anno*0,08 euro
KW/ora = euro 120/anno

In quanto aree a verde
asservite ad uso

/

pubblico
L’irrigazione verrà
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effettuata s.d. con
l’acqua bianca di
Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002145 del 04/08/2020

recupero fabbricato
studentato contenuta in
apposite vasche di
raccolta
Fontanelle (toret)

Non presenti

Servizio Ponti , vie
d’acqua e infrastrutture

Suolo

Illuminazione
pubblica

Manutenzione di
marciapiedi in pietra
247,81 mq x 3,00 €/mq
Manutenzione parti di
marciapiedi di nuova
costruzione e sopralzo
viabile su Via Moretta
2.139,69 mq x 2,5 € /mq

743,43

Manutenzioni:
Marciapiedi e carreggiate in pietra: > euro 3.00/mq/anno
Servizio suolo e parcheggi
Marciapiedi e carreggiate in asfalto: > euro
2.50/mq/anno

5.349,23

A carico Proponente
In quanto asservite ad
uso pubblico

Manutenzioni: euro 242/anno
Consumi: euro 1000/anno

Servizio controllo
/

partecipate

Manutenzioni :Euro 70,00 / punto luce / anno
Consumi: Euro 43,50 /punto luce/anno

EVENTUALI RIDUZIONI DI SPESA COLLEGATE ALLA NUOVA REALIZZAZIONE
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TIPOLOGIA SPESA

QUANTIFICAZIONE
ANNUA

DATI REPERITI PRESSO

CRITERIO DI CALCOLO

DESCRIVERE LE PRINCIPALI RICADUTE POSITIVE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE
PER LA GENERALITA’ DEI CITTADINI - UTENTI
- riqualificazione vuoto urbano compromesso da inquinanti /creazione aree verdi ad uso pubblico/ incremento significativo della permeabilità del suolo/ ,
realizzazione di un fabbricato ad uso ricettivo/studentato con incremento indotto turistico/commerciale dell’intorno /attività di relazione e interscambio con
Università e Circoscrizione con eventi culturali e sportivi nel parco e nei fabbricati annessi .
PER I RESIDENTI DELLE AREE PIU’ PROSSIME
Miglioramento del contesto sociale (utenti prevalentemente studenti ) / miglioramento del livello di sicurezza del quartiere (presidio degli spazi con
guardianie, telecamere ) / creazione di nuovi locali commerciali (su necessità di studenti non residenti ) / interscambio socio-culturale ( studenti stranieri )
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE INCIDE SUL “ CARICO URBANO “ DELL’AREA
L’edificio ricettivo/studentato in cui verranno alloggiati circa 600 studenti , incide solo parzialmente sul carico antropico poiché ci sarà una naturale
rotazione dei soggetti residenti , che comunque non utilizzeranno mezzi propri ma autobus, metropolitana e biciclette .
INDICARE EVENTUALI ESTERNALITA’ NEGATIVE CONSEGUENTI ALLA NUOVA REALIZZAZIONE
Non si rilevano in considerazione di quanto espresso ai precedenti punti.
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INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE E’ STATA DECISA CON LA COLLABORAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE
Le scelte progettuali sono state condivise con la Circoscrizione anche perché per il tipo di utenza prevista , il rapporto, in termini di servizi culturali e sociali
con la circoscrizione di riferimento rappresenta un valore aggiunto ( eventi, concerti, convegni…)
EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE
Si esprime parere favorevole in ordine alla completezza della valutazione di impatto economico nei termini di cui sopra.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATA DI RESTITUZIONE 4 agosto 2020
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