
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

Servizio Centro Diurno Disabili

Allegato "A"
Calcolo del costo orario convenzionaledelle figure professionali da utilizzare per il servizio e 

importo a base di gara

Il costo orario convenzionale è riferito alle figure professionali (distinte per qualifica e livello) da utilizzare per 
l’espletamento delle prestazioni previste nel capitolato d’appalto.
Il calcolo è effettuato tenendo conto del costo orario risultante dalla tabella allegata al D.M. del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 02/10/2013 “Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle 
cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, con decorrenza 
maggio 2013”, applicando un aumento del 6%, in considerazione del fatto che, in data 21/03/2019 è stato 
raggiunto l'accordo per il rinnovo del CCNL 2017-2019, per il quale si prevede un incremento complessivo del 
5,95% a regime (in tre fasi: nov. 2019, apr. 2020 e nov. 2020) che non è stato al momento pubblicato il D.M. di 
approvazione delle tabelle relative al rinnovo contrattuale.
Nel determinare il calcolo orario convenzionale non è stata considerata l’indennità di turno in quanto non 
richiesta per il servizio oggetto dell’appalto mentre sono stati calcolati i costi che l’appaltatore sosterrà per lo 
svolgimento dell’appalto (spese personale e spese generali) e utile d’impresa.

Determinazione costo annuale personale

N. 
Operatori Qualifiche e Livello N. ore annuali Costo orario Costo annuale

3 Operatori socio sanitari - Livello C2 5.304 19,17 101.677,68
3 Educatori professionali - Livello D2 5.304 20,89 110.800,56
1 Esperto laboratorio - Livello D1 884 19,76 17.467,84
1 Coordinatore - Livello E1 884 22,32 19.730,88
1 Autista - Livello C1 1.105 18,60 20.553,00

TOTALE 13.481  270.229,96

Costo personale + Spese generali ed utile d'impresa riferito ad un anno

A Personale (costo annuale) 270.229,96
B Spese generali + utile d'impresa 18% 48.641,39

(A+B) Totale Spesa 318.871,35

Costo convenzionale di un'ora lavorativa

A Totale Spesa 318.871,35
B Ore lavorative annuali 13.481,00
C Costo convenzionale di un'ora lavorativa 23,65
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Quadro economico riferito ad un anno

A Costo servizio 
 (13.481 ore annuali * 23,65 costo convenzionale di un'ora)

318.871,35

B IVA 5% 15.943,57
C Totale (A+B) 334.814,92

Quadro economico riferito a un anno + rinnovo di un anno

SEZIONE A
A Importo del servizio a base d’asta 637.742,70
B IVA 5% 31.887,14
C TOTALE (A+B) 669.629,84

  
SEZIONE B

D Spese di pubblicazione 2.500,00
E Contributo ANAC 375,00
F Incentivi art. 113 D. Lgs 50/2016 12.479,37
G TOTALE 15.354,37
 TOTALE(Sezione A + Sezione B) 684.984,21


