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Camera di Commercio,  
Industria Artigianato e Agricoltura 

 

 
 

PERIZIA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALO-
RE DI MERCATO DELL’IMMOBILE SITO IN BARI ALLA PIAZZA ALDO MORO 

N.33/A PIANO PRIMO 

 
 

 
 
 
 
 

Il tecnico       Bari, 3 maggio 2018 
 
Dott. Ing. Luigi BERGAMASCO    
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PERIZIA TECNICO-AMMINISTRATIVA 
PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO 

Il sottoscritto Ing. Luigi Bergamasco, con studio tecnico in Bari alla Via N. Piccinni, 

133, iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 3684, 

in data 8 febbraio 2018 riceveva incarico dalla Camera di Commercio, Industria, Ar-

tigianato e Agricoltura di Bari, a mezzo di Determinazione Dirigenziale n. 391 del 

06.12.2017, di determinare il valore di mercato dell’unità immobiliare di seguito de-

scritta, di proprietà della Camera di Commercio di Bari.  

Effettuato il sopralluogo in data 5 aprile 2018 ed acquisita la richiesta documenta-

zione tecnico-amministrativa è stato possibile redigere la seguente relazione di sti-

ma.  
 

UBICAZIONE, DESCRIZIONE E CONSISTENZA DELL’IMMOBILE 
Trattasi di porzione di fabbricato condominiale sito in area urbana centrale del co-

mune di Bari (BA) in Piazza Aldo Moro n. 33/A (già Piazza Roma come riportato 

nell’allegata visura catastale). 

 
In dettaglio trattasi di appartamento ad uso ufficio posto al primo piano sul piano 

ammezzato con ingresso dalla porta a destra per chi arriva sul pianerottolo salendo 

le scale, composto da ingresso, quattro stanze, ripostiglio e servizi igienici (consi-
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stenza catastale di 9 vani);  all'appartamento afferiscono due balconi, uno avente 

affaccio su Piazza Aldo Moro, l'altro sul cortile interno. 

 

CONFINI 
L’appartamento confina con Piazza Aldo Moro, pianerottolo del vano scala condo-

miniale, altro appartamento di piano di proprietà terzi, cortile interno, altro fabbricato 

condominiale.  

 
DATI CATASTALI 

La porzione immobiliare è riportata PRESSO L’Agenzia delle Entrate - Ufficio Pro-

vinciale di: BARI Territorio, Catasto Fabbricati del comune di Bari, al foglio 97, par-

ticella 459, subalterno 23, Piazza Roma, 33/A, piano: 2, categoria A/10, classe 5^, 

consistenza 9 vani e rendita € 5.856,62. 

 
UBICAZIONE 

Comune di: Bari  Provincia di:  BARI 
Indirizzo: Piazza Aldo Moro, 33/A  C.A.P.:70122 
Centrale  [*]     Semi periferica  [ ]     Periferica  [ ]    Esterna  [ ] 
Tipo:  Popolare [ ]   Ordinario [ ]     Medio [*] Signorile [ ] Lusso [ ] 
Costruito [ ]    Ristrutturato [*]   nel periodo: anno 2005 
Stato di conservazione:  Ottimo [ ] Buono [*]     Normale [ ]     Scadente [ ] 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Struttura portante e facciate:  struttura intelaiata in cemento armato; intonacate  
Tamponature e tramezzature: in mattoni forati intonacati 
Pavimenti: tavelloni a scaglie di marmo   
Infissi esterni: alluminio anodizzato, vetro camera e tapparelle in plastica 
Infissi interni: legno e vetro 
Antibagno e Bagni:  pavimento e rivestimento in ceramica ad altezza porta 
Riscaldamento: autonomo con caldaia a gas metano e radiatori in ghisa 
Climatizzazione: split interni a parete con motocondensante esterna 
 
AUTORIZZAZIONI 

L’appartamento ad uso ufficio è stato oggetto di lavori di manutenzione straordina-

ria a seguito di Denuncia di Inizio Attività depositata al Protocollo Generale del Co-

mune di Bari in data 05.08.2004 con relativa dichiarazione di fine lavori-certificato di 
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collaudo finale protocollata in data 17.02.2005.  Alla data di redazione della presen-

te non si dispone dell’originario certificato di agibilità. 
 
DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO 

Il quadro delle valutazioni è redatto in accordo con i valori unitari estratti dall'Osser-

vatorio Mercato Immobiliare (OMI) oggi disponibili e relativi al periodo esaminato 

del 2° semestre 2017;  si è utilizzato per la destinazione d'uso “uffici” in stato con-

servativo "normale" il valore unitario di 2.450,00 media tra il valore “min” pari a 

2.000,00 €/mq ed il valore “max” pari a 2.900,00 €/mq; in dettaglio: 
 

Quadro delle valutazioni 
Valore di mercato 

 

ufficio 190 mq 190,0 mq 2.450,00 €/mq = € 465.500,00
piano primo
balconi 26 mq 8,7 mq 2.450,00 €/mq = € 21.233,33
piano primo

TOTALE = € 486.733,33

.

sup. ragguagliatasup. lorda

Diconsi in cifra tonda:

valore unitario

487.000,00€           
 
Il valore unitario utilizzato è stato inoltre confrontato con i valori stabiliti dalle quota-

zioni medie dei valori immobiliari registrati nel periodo “anno 2017”, estratte dal LI-

STINO DELLA BORSA IMMOBILIARE DI BARI, che per la destinazione d'uso “uffi-

ci” in zona “Murat 1” riportano un valore “max” pari a 2.344,00 €/mq. 

 
VALORI RISCONTRABILI SUL MERCATO IMMOBILIARE  

I successivi valori costituiscono degli “Asking Price” e si riferiscono ad immobili po-

sti in vendita ubicati nella stessa zona del cespite  oggetto di valutazione, aventi 

stessa destinazione d’uso di “ufficio”, prevedibile stato di manutenzione e caratteri-

stiche simili, come rilevabili tra le offerte immobiliari di seguito riportate. 

Tipologia Indirizzo Piano Vani mq Prezzo €/mq
Ufficio Via Carulli, 140 1 2 + acc. 60 € 140.000,00 2.333,33
Ufficio Via A. Gimma, 174 1 3 + acc. 110 € 265.000,00 2.409,09
Ufficio Via Dante, 33 1 4 + acc. 125 € 400.000,00 3.200,00

La media dei valori unitari ottenuti, corrisponde a 2.647,47 €/mq, valore anch’esso 

prossimo a quello utilizzato per la determinazione del valore di mercato unitario in 
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particolare riferendosi alla prevedibile scontistica praticata nelle operazioni di vendi-

ta per allineare la domanda all’offerta ed al prezzo finale. 

 
VALORE CATASTALE 
Il valore catastale dell’appartamento ad uso ufficio oggetto di perizia si ottiene mol-

tiplicando la rendita catastale per un coefficiente di rivalutazione stabilito per legge 

(Legge 30/7/2004 n.191) che, nel caso in essere, corrisponde al 5%; il valore così 

ottenuto viene successivamente moltiplicato per un coefficiente, anch’esso stabilito 

per legge, relativo alla categoria catastale che, nel caso specifico, equivale a 60. 

Rendita catastale = € 5.856,62 

Rendita catastale rivalutata al 5% = € 6.149,45 

Valore catastale dell’immobile = 60 x € 6.149,45 = € 368.967,00 

Il valore catastale ottenuto rappresenta la base di calcolo per il pagamento di diver-

se imposte, quali: l’imposta di registro, l’imposta di successione, di donazione etc. e 

definisce il valore minimo da riportarsi nel previsto atto di vendita.  

 

NOTE SUL LIVELLO DI COMMERCIABILITA’ DEL CESPITE 

Considerando l’ubicazione del cespite in zona centrale, con urbanizzazioni comple-

te da tempo, zona ben servita da servizi sociali e commerciali, constatato sia il livel-

lo delle rifiniture che l’attuale stato d’uso, la tipologia edilizia corrispondente alle 

prevedibili richieste del mercato immobiliare ed in ultimo la possibilità di poter varia-

re la destinazione d’uso ad appartamento per civile abitazione con migliori poten-

zialità di vendita, si ritiene la 

COMMERCIABILITA'         limitata [ ]    ordinaria [*]       buona [ ]      ottima [ ]     
 
Tanto ad evasione dell’incarico ricevuto. 
 
Bari, 3 maggio  2018  

dott. ing. Luigi BERGAMASCO 
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Documentazione in base alla quale è stata redatta la perizia tecnico-estimativa: 

 Visura catastale; 
 Report delle quotazioni immobiliari OMI; 
 Listino della borsa immobiliare di Bari; 
 Schede di immobili in vendita periodo aprile 2018; 
 Documentazione fotografica. 

 

 
 

Banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) 
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Listino della Borsa Immobiliare di Bari 
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Schede di immobili in vendita 
 

 

 

 

 
 
Documentazione fotografica 
 

  
Prospetto principale  Ufficio 1 
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Ufficio 2 Ufficio 3 

  
Ufficio 4 Servizi igienici - antibagno 

  
Servizi igienici donne Servizi igienici uomini 
 


