
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

Settore n.1 – Politiche Sociali

Affidamento della gestione del servizio del Centro Diurno Disabili Adulti del 
Comune di Fondi. CIG 8155315AD4

Procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, 
n. 50 e s.m.i

ELENCO DOCUMENTI PROGETTO EX ART. 23 COMMA 15 DEL D. LGS. n. 50/2016 e 
s.m.i.

Il Responsabile del procedimento Dott. ssa Giuseppina Anna Valerio.

1. Relazione tecnico illustrativa;
2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza ex art.26, 

comma 3, del D. Lgs n.81 del 09/04/2008;
3. Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso;
4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio;
5. Capitolato Speciale d'appalto, Bando, Disciplinare di gara e schema di contratto. 

Il Responsabile del Procedimento
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1. Relazione Tecnico Illustrativa
Il Centro Diurno disabili comunale ubicato nei locali dell’ex scuola “S. Andrea” ospita 30 
disabili adulti.
 Il CCD è un servizio a carattere semiresidenziale che accoglie nelle ore diurne soggetti con disabilità 
di età superiore a 18 anni che presentano una compromissione dell’autonomia tale da impedire il 
normale svolgimento della vita quotidiana. Il centro lavora per migliorare la qualità della vita della 
persona disabile, per promuovere e sviluppare le  sue potenzialità e favorirne la socializzazione.
Molte le attività a livello laboratoriale  che vengono realizzate dagli utenti alla presenza di operatori 
specializzati: dalla ceramica al ricamo, dalla falegnameria alla cucina.
Le competenze acquisite consentono di realizzare su richiesta bomboniere e piccoli oggetti.
All’interno degli spazi verdi circostanti l’edificio  è stata costruita  una serra nella quale gli ospiti 
hanno attivato la produzione di ortaggi e la coltivazione di piante.
Da qualche anno gli ospiti del Centro, sempre con la supervisione degli operatori, gestiscono  il Parco  
giochi cittadino  “G. Falcone”.
Il Centro rappresenta dunque un punto di riferimento importante per le famiglie che devono 
convivere con i problemi legati alla disabilità.
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2 – Indicazioni per la sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Nel presente appalto non sussiste l’esistenza di “interferenza”, da intendersi come circostanza in cui 
si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore ovvero 
tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. 
Ne consegue, pertanto, l’inesistenza dell’obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del 
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Giuseppina Anna Valerio)
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3 - Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio.

Il calcolo della spesa è stato determinato in base al costo orario convenzionale in funzione dei profili 
professionali richiesti riferiti al CCNL delle Cooperative sociali.
Il calcolo è stato 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 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.

Il Costo orario convenzionale, in base al calcolo sopradescritto (come indicato puntualmente nell’allegato –
A- del capitolato d’appalto) è di Euro 23,65.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Giuseppina Anna Valerio)
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4 - Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio 

La durata dell’appalto è di n. 1 anno con possibilità di rinnovo per n. 1  ulteriore anno. L’appalto è 
finanziato con fondi del Comune di Fondi.
L’importo a base d’asta riferito ad un anno e determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs 
5072016 e indicato nei seguenti quadri economici:

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

Il Responsabile del Procedimento
                                                                                                  (Dott.ssa Giuseppina Anna Valerio)


