
Come scegliere l’impresa?

1. il progetto esecutivo e il computo metrico
Una volta presentata la domanda e ottenuto il titolo edilizio, si apre una fase importante per
determinare esattamente l'aspetto e i costi dell'opera.
Generalmente, sulla base di un progetto esecutivo e del corrispondente computo metrico, il
professionista contatta delle imprese (non meno di due), chiedendo che facciano un’offerta.
Nell’offerta l’impresa tiene conto della complessità dell’opera, della qualità dei materiali e delle
economie di scala (il costo al metro quadrato di un’opera piccola può essere sensibilmente più
alto di quello di un intervento più grande). Per legge i costi della sicurezza non possono essere in
alcuna maniera ribassati. Quantificati i lavori e raccolte le offerte, si tiene conto del rapporto
qualità-prezzo. Nella qualità vanno considerate la puntualità, la precisione, nonché ovviamente la
sapienza tecnica e la capacità dell’impresa di gestire gli imprevisti, che nelle ristrutturazioni sono
sempre un elemento da considerare.

2. Le offerte e la regolarità dell'impresa
Attenzione sempre alla fase di valutazione e confronto delle offerte: spesso capita che i preventivi
di diverse imprese non siano direttamente confrontabili, specie in offerte “chiavi in mano”. E’
fondamentale quindi non limitarsi a confrontare la cifra finale, bensì analizzare attentamente le
offerte. In questa fase l’assistenza di un professionista può essere di grande aiuto.

Un altro fattore fondamentale da tenere in considerazione è infine la regolarità dell’impresa
secondo gli adempimenti previsti dalla legge e alla documentazione che essa deve redigere per
poter effettuare i lavori in regola. Devi sapere infatti che nel caso di inadempimenti inerenti la
sicurezza in cantiere, il committente stesso è corresponsabile in caso di controlli.
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Hai deciso di ristrutturare? Ottima scelta!
Vieni a trovarci o visita il nostro sito: www.rimodula.it
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3. garanzia dei costi e gestione degli imprevisti

Come avere garanzia che i costi previsti siano rispettati?
I documenti fondamentali che descrivono il progetto e le lavorazioni per
realizzarlo sono il progetto esecutivo e il computo metrico.

Sulla base delle lavorazioni evidenziate e descritte in questi documenti, tra committente e
impresa si stipula un contratto di appalto, nel quale sono specificati durata dei lavori, modalità di
pagamento, responsabilità e obblighi delle parti. In questo modo si evitano il più possibile gli
imprevisti e i fraintendimenti che porterebbero a situazioni di conflitto e a un sensibile aumento
dei costi. In ogni caso una percentuale del budget (tra l’8 e il 15%, secondo il tipo di edificio e di
intervento) va sempre destinata agli imprevisti.
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