
Quadro economico – Lotto assistenti sociali 

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 167.445,85 nei quali sono ricompresi costi per il lavoro per un 
ammontare di Euro 167.445,85 che rappresenta 100,00% 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 
sono la C e la D. Il valore risultante è incrementato in via forfettaria dei costi di trasferimento 
diretti a carico dell'azienda. Nel piano si indica la figura di personale “impegnato” nella funzione di 
supporto sociale in base ad un costo orario privo di graduazioni legate alla preparazione del 
singolo operatore impegnato. 

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-operatore  

La base di calcolo per la presenza del coordinatore è un impegno medio settimanale di 4 ore. Il 
costo dello stesso è calcolato quale media dei contratti di settore  

ANNO 2018 2019 

PARTE VARIABILE   
   
ore di assistenti sociali in orari e luoghi prestabiliti 1.508 6.032 

Valore economico € 32.105,32 € 128.421,28 
Sub Totale € 32.105,32 € 128.421,28 

PARTE STRUTTURALE   
Coordinamento tecnico   
totale ore 65 260 
Valore economico € 1.383,85 € 5.535,40  

Sub Totale € 1.383,85 € 5.535,40 
    

Totale costo riconosciuto € 33.489,17 € 133.956,68 
   

Utile d'impresa € 1.610,00 € 6.440,00 
   
VALORE ECONOMICO BASE D’ASTA € 35.099,17 € 140.396,68 
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