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STIMA DI UNITA’ IMMOBILIARI IN EDIFICIO POLIFUNZIONALE SITO IN DALMINE 

(BG) – VIA MARCONI N. 9 PER CONTO DELLA DITTA “GESECO SRL IN 

LIQUIDAZIONE”.  

1- PREMESSA INTRODUTTIVA 

Il sottoscritto ing. Davide Arrigoni, iscritto al n. 2238 dell’Albo degli Ingegneri 

della provincia di Bergamo, è stato incaricato dal liquidatore Commercialista dr. 

Maurizio Locatelli di procedere all’aggiornamento della valutazione delle unità 

immobiliari, già oggetto di stima da parte del sottoscritto con relazione in data 

02.08.2016, ma che non hanno avuto riscontro di interesse da parte degli operatori 

economici in generale.  Unità immobiliari comprese nell’edificio urbano sito in Comune 

di Dalmine – via Marconi n. 9, di proprietà della Ditta “GESECO srl in liquidazione” con 

sede legale a Dalmine (BG) – Via Pasubio n. 7.  

Scopo precipuo della presente stima è la ricerca del più probabile valore attuale 

delle unità non ancora alienate, di cui la GESECO s.r.l. in liquidazione è proprietaria al 

100%, nella previsione di una loro possibile prossima cessione. 

Si premette che del complesso immobiliare la società proprietaria ha già 

proceduto alla alienazione dell’unità immobiliare destinata a Farmacia (mapp. 

2270/702) posta al piano terreno, con accessori in piano interrato. Il trasferimento è 

avvenuto per mezzo di atto in data 02.03.2017, notaio dr. Jean-Pierre Farhat, rep. n. 

191043, registrato a Bergamo in data 09.03.2017 al n. 9108 serie 1T. 

Nella presente relazione si assumono per confermate le descrizioni in generale 

riguardanti: identificazioni catastali, provenienza, inquadramento urbanistico, 

ubicazione, caratteristiche di consistenza e finitura, criteri generali di stima. 

Verranno integrati la situazione locativa delle unità immobiliari, considerazioni 

integrative sui criteri di stima e, ovviamente la valutazione aggiornata all’attualità delle 
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unità non ancora alienate.    

2- SITUAZIONE LOCATIVA  

Le unità immobiliari presenti nell’edificio risultano attualmente tutte utilizzate. In 

particolare: 

- Unità al Piano Terreno occupata dalla Croce Rossa Italiana (mapp. 2270/703), con 

annessi al piano interrato (mapp 2270/707 e 708), oltre all’uso di 4 posti auto per 

sosta ambulanze nel piano comune interrato (mapp. 2270/709). Trattasi di unità che 

il Comune di Dalmine ha preso in locazione dalla GESECO con deliberazione della 

Giunta Comunale per poi cederla in comodato d’uso alla Croce Rossa Italiana. - 

- Unità al Piano Primo destinata ad Ambulatorio Medico (mapp 2270/704). L’unità 

risulta locata a diverse figure professionali e precisamente dal dr. Franco Salvi, dr.a 

Carla Guadagni e dr.a Carmela Ghisalberti, con unico contratto in data 30.10.2009, 

per sei anni rinnovabili a decorrere dal 15.10.2010, con canone annuo di € 10.000,’’ 

e aggiornamento ISTA annuale del 100%. Nel contratto compare anche la dr.a Maria 

Rosa Pelucchi, la quale però da qualche anno non partecipa più all’uso dell’unità 

medica. Il Contratto di locazione sarà in scadenza il 18.02.2022. 

- Unità al Piano Primo destinata ad Ambulatorio Medico (mapp 2270/705). L’unità 

risulta locata a diverse figure professionali, limitatamente ad alcuni vani in uso 

esclusivo e ad altri in uso comune, con contratti indipendenti. - Una parte al dott. 

Massimo Caregnato con contratto in data 25.03.2013 e canone di locazione annuo 

di € 4.958,68, oltre IVA. Il contratto ha la durata di anni sei decorrenti dalla data 

15.05.2013. Una seconda parte alla dott.ssa Alice Caregnato con contratto in data 

25.03.2013 e canone di locazione annuo di € 2.479,34, oltre IVA. Il contratto ha la 

durata di anni sei decorrenti dalla data 15.05.2013. + Il Contratto di locazione sarà 

in scadenza il 14.05.2025. 
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- Unità al Piano Secondo precedentemente destinato a Sala per gioco da biliardo 

(mapp 2270/705). Attualmente l’unità immobiliare risulta non essere locata.  

- Area con posti auto utili per 9 stalli, accessibili da corsello di distribuzione comune. 

Quattro stalli risultano occupati da ambulanze della CRI in comodato d’uso 

accordato dal Comune di Dalmine dopo averli acquisiti in locazione dalla GESECO. 

Per gli altri, esclusi quelli alienati unitamente ai locali Farmacia, non sono stati 

reperiti contratti sottoscritti.  

3- CRITERI DI STIMA  

A integrazione di quanto esposto nel corrispondente argomento esposto nel 

capitolo 7 della precedente relazione in data 02.08.2016, si precisa quanto segue. 

L’intervallo di tempo trascorso dalla precedente stima ha registrato una 

mutazione delle condizioni di mercato che ha inciso nella definizione dei valori. 

Merita in particolare sottolineare che il mercato immobiliare nell’area della 

provincia di Bergamo ha registrato negli ultimi anni una persistente stagnazione 

tendente alla flessione, accentuata a causa del dilagare dalla malattia da Coronavirus.  

Dal 1° Osservatorio Immobiliare 2021 di Nomisma si rileva che dopo oltre un 

anno dall’insorgere della pandemia il settore immobiliare bergamasco risulta oggi 

particolarmente compromesso dagli effetti della emergenza sanitaria e dalla crisi 

economica innescata dalle misure di contenimento del Covid-19.  

Tale battuta di arresto è stata determinata dal calo della domanda e dalla 

dinamica della compravendite. Il settore non residenziale bergamasco, caratterizzato 

da negozi, laboratori e uffici, cui sono sostanzialmente destinate le unità comprese 

nell’edificio, è connotato da una elevata variabilità e incertezza che si riflette nelle 

performance di marcato. I prezzi sono diminuiti significativamente, tanto che tale 

incertezza è riflessa su un aumento degli sconti praticati in sede di trattativa, arrivati a 

quota 20% e su un allungamento dei tempi di vendita.  
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Sulla base delle suddette considerazioni la valutazione viene orientata sulla 

determinazione di una variazione percentuale dei valori unitari assegnati in sede di 

redazione della relazione in data 02.08.2016.  

Nel nostro caso, in particolare, tenuto conto della persistente mancanza di 

interesse registrata da parte di operatori economici, dai quali non è risultato sia 

pervenuta alcuna offerta alternativa con riduzione dei valori proposti in perizia, lo 

scrivente ritiene di aggiornare la valutazione, applicando sui valori unitari 

precedentemente attribuiti, uno sconto medio del 10%. 

Ciò premesso, si ritiene che il più probabile valore unitario con riferimento 

all’attualità per ciascuna unità immobiliare possa definirsi nella seguente misura: 

- per i vani posti al piano terreno occupati dalla Croce Rossa Italiana, in posizione 

opposta rispetto alla strada principale, la cui utilizzazione può essere assimilata ad 

uffici, compresa l’incidenza in quota dei vani interrati, da € 1.500,00 a € 1.350,00/mq; 

- per tutti i vani posti al piano primo, occupati dalla Ambulatori medici, la cui 

utilizzazione può essere assimilata ad uffici,  da € 1.400,00 a € 1.260/mq; 

- per i vani posti al piano secondo, occupati da vano polifunzionali, attualmente 

occupati da sala biliardo, la cui utilizzazione può essere assimilata ad uffici, ma di 

meno fruibilità rispetto al piano inferiore, da € 1.200,00 a € 1.080/mq; 

- per i vani posti al piano interrato, destinati a magazzino e locali tecnici per ospitare 

attrezzature per impianti.  Trattasi di locali che, ancorché identificati con una propria 

identità catastale (mapp.2270/707) ed una propria specifica rendita, costituiscono 

un insieme di vani che svolgono funzione di servizio al resto dell’edificio, talché non 

possono dispone di un proprio valore intrinseco. Il valore immobiliare, pertanto, viene 

riflesso nel valore di tutte le altre unità servite che hanno una propria valenza 

commerciale, al pari di tutte le altre parti di uso comune. -    

- per il posti macchina in piano interrato, da €/mq 700 a € 630/mq in riferimento alla 
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sua estensione di superficie di ciascuna area.- 

I suddetti valori riflettono le attuali condizioni di appetibilità di ciascuna unità 

immobiliare con le proprie caratteristiche intrinseche di consistenza, posizione, 

esposizione e finitura. In essi valori sono riflessi anche quelli delle parti comuni, sia 

quelli esplicitamente espressi, sia quelli definiti per legge, che con diversa funzione 

partecipano all’uso ottimale del bene. -  

4- VALUTAZIONE  

Tutto ciò premesso agli immobili in esame si attribuiscono i seguenti valori in comune 

commercio: 

- Unità direzionale, per vani occupati dalla Croce Rossa Italiana, individuata col 

mapp.2270/sub 703 al piano terreno e mapp. 2270/708 al piano interrato. 

     Superficie commerciale determinata sulla base dei seguenti coefficienti: coeff. 1 per 

l’area principale al piano terreno (sub 703), coefficiente 1/3 per superficie vano al 

piano interrato (sub 708), accessibile da cortile comune:  

mq 152,72 + (8,67+17,69x1/3= 8,79) = mq 161,51. 

mq 161,51 x €. 1.350,00 =                                          € 218.038,50= 

- Unità direzionale, vani occupati da Ambulatorio Medico, individuata col 

mapp.2270/sub 704, al piano primo. 

     Superficie commerciale determinata sulla base dei seguenti coefficienti: coeff. 1 per 

l’area principale al piano primo, accessibili da vano scale interno comune, dotato di 

ascensore e da area esterna di uso comune:  

mq 299,26 x 1  = mq 299,26. 

mq 299,26 x €. 1.260,00 =                                           € 377.067,60= 

- Unità direzionale, vani occupati da Ambulatorio Medico, individuata col 

mapp.2270/sub 705, al piano primo. 
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Superficie commerciale determinata sulla base dei seguenti coefficienti: coeff. 1 per 

l’area principale al piano primo, accessibili da vano scale interno comune, dotato di 

ascensore e da area esterna di uso comune:  

mq 131,15 x 1 = mq 131,15 

mq 131,15 x 1.260,00 =              € 165.249,00. 

- Unità commerciale, vani occupati da Sala Giochi con biliardo, individuata col 

mapp.2270/sub 706, al piano secondo. 

Superficie commerciale determinata sulla base dei seguenti coefficienti: coeff. 1 per 

l’area principale al piano secondo, accessibili da vano scale interno comune, dotato 

di ascensore e da area esterna di uso comune:  

mq 393,64 x 1 = mq 393,64 

mq 393,64 x 1.080 =            €   425.131,20. 

- Unità commerciale, vani a magazzino occupati da vani ripostiglio e vani con 

apparecchiature gestione impianti, individuata col mapp.2270/sub 707, al piano 

interrato.  

A questa unità, non si assegna alcun valore commerciale proprio, non ritenendo che 

possa possedere una potenziale autonoma capacità di reddito, essendo destinata 

ad usi comuni al condominio, sia nel vano ripostiglio nel quale sono allocati i contatori 

elettrici, sia nei due vani adiacenti occupati da strutture fisse di impianti di 

riscaldamento e raffrescamento. Il suo valore, quindi, viene riflesso nel valore delle 

altre unità che godono del servizio prodotto. -          

- Posti macchina in piano interrato, inseriti nell’area individuata con mapp. 

2270/sub709, compresa incidenza dell’area di manovra e del corsello di accesso e 

distribuzione:  

Numero posti parcheggio: 9  



 7 

- Posto 1) circa mq 20                 € 12.600,00 

- Posto 2) circa mq 14                 €   8.820,00 

- Posto 3) circa mq 15                 €   9.450,00 

- Posto 4) circa mq 18                 € 11.340,00 

- Posto 5) circa mq 18                 € 11.340,00 

- Posto 6) circa mq 14                 €   8.820,00 

- Posto 7) circa mq 24                 € 15.120,00 

- Posto 8) circa mq 24                 € 15.120,00 

- Posto 9) circa mq 15                 €   9.450,00 

Sommano gli importi delle varie unità                                    € 1.287.546,30= 

Tanto premesso, si esprime il parere che il più probabile valore di mercato degli 

immobili in trattazione possa quantificarsi in cifra tonda in € 1.287.500,00 (diconsi euro 

un milione duecentoottantasettemila cinquecento). 

Al fine di avere un quadro economico generale sull’immobile, si fa presente che 

l’intero edificio è gravato tuttora dal versamento di rate di un mutuo ventennale, attivato 

a suo tempo dalla Gestione Servizi Comunali Dalmine in qualità di Ente mutuatario 

con la Cassa Depositi e Prestiti con inizio 01.01.2007 e compimento in data 

31.12.2028. 

Poiché sono già state regolate le rate semestrali fino al 30.12.2020, restano da 

versare ancora 17 rate semestrali di € 49.247,53, per un importo complessivo di € 

837.208,01.  

Tanto riferisce il sottoscritto ad evasione dell’incarico affidatogli.  

Il perito estimatore 

(ing. Davide Arrigoni) 

Bergamo, 19 maggio 2021 


