
Via Roma 33 – 33080 PRATA DI PORDENONE – C.F. 80005430931 P.IVA 00368870937 
 

1 
 

 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

Tel. 0434/425111 
Fax 0434/610457 

e mail: segreteria@comune.prata.pn.it 
P.E.C. : comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it 

ghkjf  
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 
Allegato B)  

 
SERVIZIO DI VIGILANZA E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI SUGLI 
SCUOLABUS COMUNALI PER IL PERIODO DALL’A.SC. 2019/2020 ALL’A.SC. 
2020/2021, CON FACOLTA’ DI RINNOVO FINO AL TERMINE DELL’A.SC. 2021/2022. 

 
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 Servizio prestato con n. 2 operatori 

A) Importo annuo  € 30.932,00 

B) Importo biennio  € 61.864,00 

C) Importo eventuale rinnovo 1 anno sc. € 30.932,00 

D) Importo proroga tecnica (4 mesi) € 11.970,00 
E) IMPORTO PRESUNTO INTERO PERIODO  

COMPRESA PROROGA (B+C+D) 
€ 104.766,00 

F) IVA nella misura di legge  

 
Si ribadisce che non sono dovuti oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso come 
previsto dal DUVRI. 
 
Nel calcolo dell’importo orario posto a base di gara pari ad € 19,00 è stato applicato il 
costo orario fissato dal CCNL Cooperative Sociali per la categoria B1 in base alla tabella 
ministeriale di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 (ultimo aggiornamento maggio 2013), 
tenuto conto degli aumenti previsti dal nuovo CCNL sottoscritto in data 21/05/2019, 
esclusa indennità di turno in quanto non ricorrente nel caso di specie, al quale è stato 
aggiunto un utile di impresa del 12% circa. 
 
Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del 
servizio. 
 
Gli oneri per l’espletamento della procedura di gara ammontano   € 2.125,32 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. Fondo incentivi di cui all’art. 113 c. 2 del D.lgs 50/2016, annuale € 618,64, per durata 
biennale € 1.237,28 e per durata complessiva, comprensiva del rinnovo e proroga, € 
2.095,32. 
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3. Per la tipologia di gara in oggetto la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di 
aggiudicazione è richiesta sul profilo del committente, sul sito dell’ANAC, sul sito del 
Ministero per le Infrastrutture e Trasporti, nonché sull’Osservatorio Regionale della 
Regione Friuli Venezia Giulia; le pubblicazioni nei siti indicati sono gratuite e pertanto 
non sono previste spese di pubblicazione. 

 
Si precisa che in seguito alla sospensione dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara 
fino al 31.12.2020, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. c) della Legge 55/2016, la stazione 
appaltante potrà ricorrere, ai sensi della vigente normativa, a componenti della 
commissione giudicatrice esterni; in tal caso vengono stimate in via prudenziale le spese 
di Euro 2.000,00 (Euro 1.000,00 per ciascun componente della commissione per un totale 
di due commissari). 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Salvatore Sorbello 
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