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Allegato sub1) alla determinazione n. ____ del _____
Procedura aperta nell’ambito del mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE DEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE, PERIODO 01.01.2020 –
31.12.2024 - CODICE CIG 811783160F.

IL CONTO ECONOMICO (CALCOLO DEGLI IMPORTI E PROSPETTO ECONOMICO
DEGLI ONERI COMPLESSIVI)

Ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016
Calcolo degli importi presunti per l’acquisizione del servizio.
Periodo
A) IMPORTO ANNUO per la gestione servizio
A.1) Importo annuo per commissioni applicate
Totale annuo
B) IMPORTO COMPLESSIVO PER IL PERIODO
DI GARA
C) IMPORTO EVENTUALE RINNOVO Iva esclusa
D) IMPORTO INTERO PERIODO, Iva esclusa
COMPRESO RINNOVO (B+C):
E) IVA su euro 60.000,00
F) TOTALE Iva compresa (D+E)

Importo
€ 6.000,00
€ 800,00
€ 6.800,00
€ 34.000,00
€ 34.000,00
€ 68.000,00
€ 13.200,00
€ 81.200,00

Si ribadisce che non sono dovuti oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso.

Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del
servizio.
Gli oneri per l’espletamento della procedura di gara ammontano a presunti € 2.390,00 iva
inclusa, con le seguenti voci di costo:
1. Contributo da versare all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture pari a € 30,00.
2. Non è prevista la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in due quotidiani nazionali ed in due quotidiani
locali.
3. E’ prevista la corresponsione dell’incentivo tecnico di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 in
quanto gli oneri da sostenere sono superiori ad euro 40.000,00 e corrisponde al 2% di euro
68.000,00, pari ad euro 1.360,00.
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4. Si precisa che qualora dovesse essere istituito l’albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici, di cui all’articolo 78 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante dovrà farsi carico
delle spese relative alla commissione secondo i compensi stabiliti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'ANAC, come previsto dall’articolo 77, comma 10, del d.lgs. 50/2016.
Tali eventuali oneri non sono pertanto al momento quantificabili.
La stazione appaltante potrà in ogni caso ricorrere, ai sensi della vigente normativa, a
componenti della commissione aggiudicatrice esterni.
In tal caso le spese sono stimate in via prudenziale in € 1.000,00.

Prata di Pordenone, 27.11.2019.

FIRMA DEL RESPONSABILE
Dott. Salvatore SORBELLO

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione
digitale); originale disponibile presso gli uffici del Servizio finanziario
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