COMUNE DI NULE
Settore Servizi Sociali
ALLEGATO 3

Progetto di gestione
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)

Calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio
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Metodologia di calcolo del costo del servizio
Il calcolo degli importi per acquisizione del servizio, per la durata dal 1° ottobre 2019 al 30
settembre 2022 (il servizio sarà erogato per 53 settimane all’anno compresi festivi), è stato
effettuato dal Settore Servizi Sociali.
L’importo disponibile stanziato nel bilancio di previsione 2019 è pari a € 66.000,00 per il servizio
SAD comunale, maggiorato della quota relativa ai fonti Ras di cui alla L. 162/98 pari ad €
25.681,67 e € 20.000,00 inerenti ai Progetti personalizzati Ritornare a Casa di cui alla Legge
regionale n. 4 del 11 maggio 2006, art. 17, comma 1.
Nel bilancio pluriennale 2019/21 e successivi, saranno stanziate le risorse necessarie a finanziare il
servizio in argomento.
Il costo complessivo ammonta a € 342.337,32 comprensivo di oneri fiscali ed altre voci di spesa ai
sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Dettaglio delle principali voci di costo
A) PERSONALE
Il totale complessivo del costo del personale qualificato e in possesso di adeguate competenze
professionali da impiegare nell’esecuzione dell’appalto, necessario a garantire un monte ore
complessivo si servizio erogato all’utente finale di n. 5.160, su base annuale, come specificato
all’art. 5 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale ammonta a € 99.043,92 articolato,
indicativamente in:
a. OSS: € 67.824,00 determinato in applicazione del CCNL delle Cooperative Sociali – livello
di inquadramento del personale C1 (3.600 ore anno)
b. Assistenti generiche: € 28.220,40 determinato in applicazione del CCNL delle Cooperative
Sociali – livello di inquadramento del personale B1 (1.560 ore anno)
c. Coordinatore: € 2.999,52 determinato in applicazione del CCNL delle Cooperative Sociali
– livello di inquadramento del personale C3/D1 (144 ore anno).
B) Spese generali e utile d’impresa su base annuale: € 6.242,89
C) ALTRE SPESE
Il totale complessivo delle altre spese varie da impiegare nell’esecuzione dell’appalto, per l’intera
durata del contratto (triennale) sono: spese per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 €
6.142,34, spese per commissione giudicatrice € 1.000,00, contributo ANAC € 225,00, spese
impreviste, servizi aggiuntivi e arrotondamenti € 0,00
D) IVA sul servizio triennale € 15.950,95.
E) ONERI SICUREZZA
Il totale complessivo degli oneri ex legge per la sicurezza specifici dell’attività d’impresa connessi
con l’esecuzione dell’appalto triennale, al netto di spese generali ed utile ammonta a € 3.158,60 per
il periodo contrattuale.
RIEPILOGO DEI COSTI
Con riferimento all’intera durata contrattuale di anni tre (3), l’importo del progetto di gestione del
servizio ammonta a € 342.337,32 d è così suddiviso:
A) € 315.860,42 relativamente all’importo a base d’asta, I.V.A. esclusa;
B) € 3.158,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
C) € 7.367,34 totale somme a disposizione dell’amministrazione;
D) € 15.950,95 relativamente all’I.V.A. (5%).
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