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Scheda n. 16 del 10.10.06

Oggetto:

NOLEGGIO DEL PONTEGGIO (A FREDDO – Escluso trasporti e montaggio)

L’argomento in questione è il noleggio dei ponteggi metallici fissi di cui prenderemo in esame gli aspetti
economico-finanziari legati all’impresa; quei fattori cioè che complessivamente concorrono alla formulazione del
prezzo da esporre al mercato per il servizio reso.

GESTIONE NOLEGGIO - I dati che seguono sono puramente indicativi, da valutare ed adattare alle diverse
esigenze. Benché la Ponteggi Eurotempo srl abbia curato con la massima attenzione la preparazione della
presente scheda informativa, declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali
danni risultanti dall’uso delle informazioni ivi presenti.
Quali sono gli oneri gravanti sulla gestione del parco noleggio dei materiali da ponteggio nell’arco di un anno
(calcolati sul valore d’acquisto dei materiali). ?
Fatto 100 il valore del capitale rappresentato dal materiale da ponteggio disponibile.
- Ammortamento del materiale
- Affitto del magazzino (area per il deposito dei materiali)
- Compenso sul capitale investito
- Costo di gestione del parco noleggio (rischio d’impresa;
costi amministrativi; utenze; retribuzione del personale; etc)
- Carico e scarico, controllo e verifica dello stato d’uso del materiale
(per ogni uscita del materiale)
- Manutenzione, danneggiamento e perdite
Oneri gravanti sulla gestione del parco noleggio

10%
5%
3%
10%
4%
2%

34%

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI NOLEGGIO – Sul valore di acquisto del materiale.
La quotazione mensile del noleggio si basa sulla durata media complessiva di tutto il parco ponteggio
disponibile. Mediamente i ponteggi “lavorano” n. 6 mesi all’anno.
Il ponteggio subisce uno stop durante il periodo invernale e durante le vacanze estive; inoltre il noleggio non
matura durante le fasi di montaggio/smontaggio.
- 1° PERIODO
- PROROGHE

Noleggio per minimo 30 gg ( 30%/6 mesi = 5% )
che compreso le operazioni di carico/scarico/controllo (= 4%)

9%

Per ulteriori periodi di noleggio fino ad un massimo di mesi 5

5% (0.166% - g)

- PROROGHE OLTRE IL 6° MESE

- Sconto 30% a partire dal 1° giorno del 7° mese

Esempio
Ponteggio a telai con
impalcati metallici
(materiale zincato a caldo)

Costo di
listino
€ / mq
50,00

1° mese non
frazionabile
€ / mq
4.50

Proroghe
fino a 6 mesi
€ / mese
€ / giorno
2.50 /mq
0.083 / mq

Proroghe
oltre 6 mesi
€ / mese
€ / giorno
1.75 / mq
0.058 / mq

RISCATTO – Opzione esercitata dal cliente durante il noleggio.
Dietro richiesta del cliente, è possibile riscattare il ponteggio concesso inizialmente a noleggio.
L’abbuono per il cliente equivale indicativamente a n. 3/4 mesi di noleggio maturato; la fatturazione di vendita
viene effettuata con pagamento immediato (per compensare l’abbuono del noleggio).
Il prezzo di vendita viene stabilito in relazione allo stato d’uso del materiale ceduto e in considerazione del fatto
che il noleggiatore che cede in materiale in vendita, deve reintegrare il parco noleggio con altrettanto materiale
nuovo.
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