
 

 

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI 

________________CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI___________________ 
V SETTORE 

 
Ufficio Pubblica Istruzione – Sport-Cultura  Piazza Municipio n.1 
cap.80018 telef. 081/5710236 pec affarisocialimugnano@pec.it 

 
 

AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA 
CAMPI DA TENNIS SITA IN MUGNANO 2000  

 
 

CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELLA  CONCESSIONE  

 
 (art. 167 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) 

 

1. PREMESSA 

 

L’amministrazione comunale, attraverso l’UTC III settore, Lavori Pubblici,  ha redatto il 

presente elaborato, facente parte degli elaborati a base di gara per la concessione e  

gestione della struttura sportiva Campi da  Tennis siti in Mugnano 2000.  

Esso rappresenta l’elaborato tecnico-economico che riporta , l’analisi della fattibilità 

finanziaria e illustra la stima effettuata per la determinazione del canone in concessione,  ai 

sensi dell’art.167 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

Premesso che: 

 Che i lavori sono ad oggi ultimati ed oggetto di collaudo.  

 

Di seguito si riporta la stima del valore della concessione. 

 
 

 



2. STIMA VALORE CONCESSIONE  

 

Il valore della concessione, in conformità dell’art.167, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, 

al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione comunale, quale corrispettivo dei lavori e dei 

servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali  servizi. 

Il metodo utilizzato è quello di capitalizzazione finanziaria finalizzato al calcolo della 

locazione di attività sportive in particolare gestione campi da tennis. 

Nel proseguo sono stati esaminati i redditi della struttura e sono stati inseriti in un bilancio.   

 

RICAVI-COSTI SPORTIVI 

Per ottenere il bilancio della gestione SPORTIVA sono stati esaminati i ricavi e i costi 

dell’attività, riportati in seguito: 

- RICAVI 

Per la determinazione del bilancio dell’attività sportiva, dopo aver verificata la congruità del 

rapporto domanda-offerta della corrispondente categoria, è stato preso in considerazione il 

prezzo unitario compreso di servizi che offre la struttura rapportato ad una percentuale di 

occupazione  dei campi da tennis ai giorni di apertura della struttura oggetto di valutazione. I 

dati sono stati evinti da indagini di mercato su strutture analoghe in un territorio omogeneo. 

Si prevede un incremento degli introiti per la presenza dei servizi di bouvette. 

 

campi tennis 

 
n. ore di lavoro annui 

% di 
occupazione 

campi 

prezzo 
medio 
all'ora 

Reddito 
lordo 

campi in terra rossa 2 2920 50,0% 20 € 58.400,00 

servizi bar (25%) 1 2920 
  

€ 14.600,00 

totale 
    

€ 73.000,00 

 

- COSTI 



Alla somma dei ricavi ottenuti vanno detratte le spese e le passività afferenti qui sotto 

riportate e ottenute dall’analisi dei costi della produzione. In particolare sono state 

analizzate 5 voci di costi riportate in tabella, fornite dalla committenza e ritenute congrue: 

 

passivo 

Spese per utenze (illuminazione) € 4.500,00 

Spese per servizi(acqua, rifiuti, gas) € 3.000,00 

Personale € 30.000,00 

materiale per manutenzione e bar € 4.000,00 

assicurazione € 1.000,00 

Costo € 42.500,00 

 

- BILANCIO  di gestione sportiva 

I ricavi e i costi sono riportati nel bilancio relativo all’impresa sportiva: 

BILANCIO di gestione sportiva  

attivo passivo 

Ricavo totale € 73.000,00 Spese per utenze (illuminazione) € 4.500,00 

    Spese per servizi(acqua, rifiuti, gas) € 3.000,00 

    Personale € 30.000,00 

    materiale per manutenzione e bar € 4.000,00 

    assicurazione € 1.000,00 

 
  Costo €.42.500,00 

    Utile di gestione €.30.500,00 

     
Fissando l’utile di esercizio normale per l’impresa pari al 20% l ’aliquota di profitto si ottiene 

esplicitando: 

  annuo mensile 

Utile di impresa € 12.166,67 € 1.013,89 

Gestione comunale € 18.333,33 € 1.527,78 

totale € 30.500,00 € 2.541,67 

 

3. CONCLUSIONI 

 
Il presente studio ha verificato la realizzazione mediante concessione, l’analisi della fattibilità 

finanziaria, mediante la valutazione dei costi e dei ricavi connessi alla gestione, con 



riferimento sia alla fase di riqualificazione dell’intera struttura sportiva e le attività connesse, 

che alla fase di gestione e le ricadute in ambito economico e sociale. 

Infine, il canone ricavato dal business-plan sviluppato per la concessione del centro sportivo 

tennis Mugnano 2000 che ammonta a 1.527,78€/mese, pari a circa € 18.333,33€/anno, può 

essere ulteriormente valorizzato in sede di gara. 

In considerazione che il valore annuale della concessione è di €.73.000,00 ne consegue che 

per anni cinque è pari a  €. 365.000,00. 

 
 
 
 
 


