
Quadro economico – Lotto “Mediatori linguistici culturali” 

La costruzione del piano economico è stata formulata sulla base delle esigenze di servizio 
potenziale della stazione appaltante nel corso dei 15 mesi di servizio. L'intero ammontare dei costi 
riconosciuti è pari ad Euro 82.804,28 nei quali sono ricompresi costi per il lavoro per un 
ammontare di Euro 82.167,80 che rappresenta 99,23% dell'intera spesa. 
 

Il piano economico si compone di una parte che denomineremo “variabile” connessa allo 
svolgimento delle funzioni operative richieste ed una parte che denomineremo “strutturale” legata 
alle funzioni di coordinamento e gestione dello stesso appalto. 

Costruzione parte variabile 

La base di calcolo per le ore di funzione è una media ponderata tra le tariffe orarie del 
contratto di lavoro delle cooperative sociali, uneba e anffas: le categorie tabellari prese in esame D 
e coordinatore a causa dell’assenza di CCNL. Il valore risultante è incrementato in via forfettaria 
dei costi di gestione imputabili a carico della stazione appaltante. Nel piano si indica la figura di 
personale nella funzione di mediazione linguistica-culturale in base ad un costo orario privo di 
graduazioni legate alla preparazione del singolo operatore impegnato.: l’elemento discriminante è la 
modalità operativa di svolgimento. Si distinguono le seguenti tipologie di attività richieste per 
ciascun operatore impiegato per l'esecuzione del servizio: 

• attività da svolgersi in orari e luoghi prefissati indicati nel capitolato; 

• attività da svolgersi su appuntamento specifico in luoghi indicato dal personale delle UOT che 
provvederà a richiesta specifica in tempi non urgenti; 

• attività da svolgersi su appuntamento specifico in luoghi indicato dal personale delle UOT che 
provvederà a richiesta specifica in tempi urgenti. 

 

Costruzione parte strutturale 

Al fine di costruire un servizio efficiente, l'Amministrazione Comunale individua la necessità 
di una struttura utile alla gestione del servizio. A tale scopo vengono indicate le principali necessità: 

• la partecipazione di un coordinatore; 

• il rimborso forfetario delle spese di trasferta/movimento degli operatori per le attività da 
svolgersi fuori dai plessi dal capitolato. 

 

La base di calcolo per la presenza del coordinatore è un impegno medio settimanale di 10 ore. Il 
costo dello stesso è calcolato quale media dei contratti di settore. Nel documento si allega il piano 
economico ripartito per esercizio amministrativo.  

ANNO 2018 2019 
   

PARTE VARIABILE   

   

ore mediatori in orari e luoghi prestabiliti 338 1.352 
Valore economico € 7.219,68 28.878,72 



ore mediatori a richiesta  182 728 
Valore economico € 4.044,04 € 16.176,16 
ore mediatori a richiesta urgenti 78 312 
Valore economico € 1.837,68 € 7.350,72 

   

   

Sub Totale € 13.101,40 € 52.405,60 
   

PARTE STRUTTURALE   

   

Coordinamento tecnico   

totale ore 156 624 
Valore economico € 3.332,16 € 13.328,64 

   

   

Costi generali di trasporto €127,30 € 509,18 
   

Oneri interferenziali 0 0 
   

Sub Totale € 3.459,46 € 13.837,82 
   

   

Totale costo riconosciuto € 16.560,86 € 66.243,42 
   

Utile d'impresa € 643,95 € 2.575,78 
   

VALORE ECONOMICO BASE D’ASTA € 17.204,80 € 68.819,21 
. 
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