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Procedura seguita per determinare il prezzo orario convenzionale da
porre a base d’asta dell’appalto di servizi.
Nell’ambito della procedura di gara si è reso necessario definire il prezzo orario
convenzionale delle prestazioni da porre a base d’asta, che comprendesse non solo il costo
orario lordo contrattuale delle singole figure professionali, ma anche le spese generali di
gestione e produzione del servizio e l’utile d’impresa.
Al fine di pervenire a tali importi si è proceduto con la rilevazione del personale occorrente
e del monte ore richiesti.
Successivamente si è proceduto alla suddivisione del personale per qualifiche, definendo
altresì il monte ore complessivo richiesto per ciascuna qualifica.
Si è quindi stimato il costo orario lordo degli operatori avendo a riferimento il costo del
lavoro da CCNL Cooperative Settore Socio Sanitario Assistenziale come determinato dal
Decreto Ministeriale del 2020 maggiorato dell’aliquota IRAP applicata (4,82%).
Tali costi sono stati incrementati:
1) 7% per spese generali di gestione dell’impresa quali:
➢ i costi per materiale di cancelleria e modulistica, materiale igienico per pulizia locali,
materiale di protezione, cellulare di servizio;
➢ i costi per la formazione e la supervisione degli operatori;
➢ i costi per la sicurezza e l’igiene sul lavoro e piani di emergenza, di cui al D.lgs. n.
81/2008;
➢ ogni altro costo necessario funzionale all’esecuzione del servizio.
Prezzo orario convenzionale da porre a base di gara = Σ (stima costo operatori + 7% per
spese generali di gestione dell’impresa e per spese di produzione del servizio) / monte ore
lavoro complessivamente richiesto.
Il pagamento delle prestazioni avverrà mensilmente sulla base delle ore effettivamente
prestate nel mese nei vari servizi, moltiplicato per il “Prezzo Orario Convenzionale “offerto
dall’impresa affidataria.
Tab. 2: Stima costi annuali
Profilo
professionale
EDUCATORE
PROFESSIONALE
TOTALE

Livello

D2

N°
N°
ore/settimana settimane/anno

150
150

48

N° ore
annue

7200
7200

costo orario Costo annuale
irap inclusa
(4,82%)
21,2

152.640,00
152.640,00

Prima dell’aggiudicazione, il RUP procederà a verificare se, relativamente ai costi della
manodopera, il miglior offerente ha rispettato quanto previsto all'articolo 97, comma 5,
lettera d), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale verifica sarà condotta anche qualora la
migliore offerta non sia risultata anomala. A tal fine, all'aggiudicatario sarà richiesta la
compilazione di un’apposita tabella contenente gli elementi di seguito esemplificati (i dati
riportati sono indicati solo a titolo di esempio):
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Tab. 3: Verifica costi manodopera:

Indicazione
di servizio

A

B

C

D

E

F

G

Quantità
prevista
nel
calcolo della
spesa: unità di
misura = h/op.

Inquadram
ento
contrattual
e
del
personale

Numero unità
personale per
inquadramen
to
contrattuale
(n)

Tempo
lavoro per
unità
di
misura
impiegato
dalla
singola
unità
personale
(h/u.m.)

Costo orario
applicato
dall'o.e. alla
singola unità
di personale
per
inquadramen
to
contrattuale
(€/h)

Costo
manodopera
per singolo
inquadramen
to
contrattuale
€ (A*C*D*E)

Costo
totale
manodope
ra €

Determinazione del prezzo orario da porre a base d’asta dell’appalto
A. Costo orario medio ponderato dei lavoratori impiegati comprensivo del 7% delle
spese generali: € 22,68
Il valore dell’appalto per 24 mesi IVA esclusa è pari ad € 326.649,90
La Dirigente del III Settore
dott.ssa Teresa Marino
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