
 
 

UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS  

AREA SOCIALE - UFFICIO DI PIANO 
AMBITO PLUS SARRABUS GERREI 

 
 

 

COSTO DEL PERSONALE (costo orario del lavoro): 

Per la determinazione dei costi per il personale impiegato a vario titolo nel servizio educativo 
territoriale dei comuni dell’ambito plus Sarrabus Gerrei è stato preso in riferimento il Decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 02/10/2013, che si basa sul contratto nazionale di 
lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale 
educativo e di inserimento lavorativo, stipulato il 16 dicembre2011. 
E’ stato preliminarmente considerato il fabbisogno sia orario che professionale del servizio che deve 
essere coperto dall’appalto, con le seguenti risultanze: 

 
Le figure professionali necessarie per l’espletamento del Servizio Educativo Territoriale sono 
pertanto riconducibili a: 
 Pedagogista, qualifica E2 
 Psicologo, qualifica E2 
 Educatore professionale, qualifica D2 
 Assistente Sociale, qualifica D2 
 Animatore con titolo, qualifica D1 

 
Costo orario del lavoro per le citate figure professionali così come desunto dal decreto del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 02/10/2013, basato sul CCNL per le lavoratrici e i 
lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale educativo e di inserimento 
lavorativo, stipulato il 16 dicembre 2011 e, al netto dell’indennità di turno non applicabile al tipo di 
servizio richiesto con la gara di appalto: 

 
VOCI DI COSTO D1 D2 E2 

COSTO ANNUO 
 

€ 3.080,00 
 

€ 411.286,00 € 146.190,00 

TOTALE COSTO ORARIO € 22,00 € 23,00 € 27,50 

 
 

PROCEDURA SEGUITA PER DEFINIRE IL COSTO ORARIO DEI SERVIZI 
DA PORRE A BASE D’ASTA DELL’APPALTO 

Nell’ambito delle procedure di gara, si è reputato opportuno definire il costo orario delle prestazioni 
da porre a base d’asta, che comprendesse non solo il costo orario lordo contrattuale delle singole 
figure professionali, così come sopra definito, ma anche le spese generali di gestione e di produzione 
del servizio e determinare quindi l’importo complessivo dell’appalto. Si è calcolato il costo orario 
lordo degli operatori incrementato per spese generali di gestione, nonché per compensare tutti i costi 
connessi alla erogazione delle prestazioni quali i costi di spostamento operatori, materiale e 
cancelleria ecc. 
Si sono così ottenuti i totali dei costi orari così come indicati nella precedente tabella. 

ALLEGATO TECNICO – STIMA VALORE CONTRATTUALE 
PER LA GESTIONE DELSERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

DEI COMUNI DELL’AMBITO PLUS SARRABUS-GERREI 
CIG 7613103357 



 
COSTO A BASE DELLA GARA DI APPALTO E VALORE COMPLESSIVO 

PRESUNTO DELL’INTERO APPALTO 

Il costo complessivo presunto dell’appalto viene determinato come segue, evidenziando che trattasi 
di costo presunto, in quanto si basa sulla previsione di richiesta del servizio educativo territoriale 
per un’annualità estendendola all’intera durata del contratto. 

 
A. ORE per Pedagogista, qualifica  E2: 2.723 
B. ORE per Psicologo, qualifica E2: 2.593 
C. ORE per Educatore Professionale, qualifica  D2:  14.068 
D. ORE per Assistente Sociale, qualifica  D2: 3.814 
E. ORE per Animatore Sociale, qualifica  D1: 140 
F. IMPORTO annuale acquisto materiali ed attrezzature (per i soli Comuni  di Silius e Villasimius): € 3.500,00 

 
 

A. COSTO per Pedagogista, qualifica E2:    2.723   * € 27,50  * 2  =  € 149.765,00 
B. COSTO per Psicologo, qualifica E2:    2.593  * € 27,50  * 2 =   € 142.615,00 
C. COSTO per Educatore Professionale, qualifica D2:  14.068  * € 23,00  * 2 =   € 647.128,00 
D. COSTO per Assistente Sociale, qualifica D3:   3.814   *  € 23,00  * 2 =   € 175.444,00 
E. COSTO per Animatore Sociale, qualifica :   140   *  € 22,00  * 2=    € 6.160,00 
F. COSTO per Materiali e Attrezzature   € 3.500,00  * 2 = € 7.000,00 (Comuni di Silius e Villasimius) 

 
 
RIEPILOGO 

Importo annuo Importo base 
della gara per il 
servizio per 
anni due 

Rinnovo per 
ulteriori anni 
due 

Proroga 
tecnica per 
mesi quattro 

Quinto 
d’obbligo per 
anni quattro e 
quattro mesi 

Valore 
complessivo 
stimato 
dell’appalto 

€ 564.056,00 € 1.128.112,00 € 1.128.112,00 € 188.018,66 € 488.848,53 € 2.933.091,19 
 
 
 

San Vito, ____________ 
 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
F.to  Dott.ssa Michela Lai 


