
Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio 
 

Descrizione dell’oggetto del contratto 

Il presente appalto ha per oggetto la gestione operativa di tutti gli interventi e le attività previste dal 

progetto attivato nel Comune di Grottammare, così come approvato e successivamente autorizzato 

alla proroga in forza del Decreto del Ministero dell’Interno del 20/12/2016  per il periodo 

01/01/2017 – 31/12/2019, per complessivi 31 posti, allegato alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale. 

 

Modalità di esecuzione 

L’appalto decorrerà, presumibilmente, dal 01.07.2018 fino al 31.12.2019. 

La ditta affidataria dovrà impegnarsi, nelle eventuali more del completamento delle procedure per 

l’assegnazione del servizio e su richiesta dell’ente aggiudicatore, a continuare a erogare il servizio 

alle stesse condizioni per ulteriori 6 mesi. 

 

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’art. 26, 

comma 3 del D. Lgs. N. 81/2008 

Non esistono rischi da interferenza. Non viene pertanto redatto il DUVRI. 

 

Aggiudicazione dell’appalto 

Il criterio dell’aggiudicazione sarà quello del miglior rapporto qualità a prezzo fisso, ai sensi 

dell’art. 95 del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

I criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara riguarderanno 

l’integrazione con il territorio, il modello di convivenza degli ospiti, i percorsi di integrazione con 

risalto sull’inserimento lavorativo e sui sistemi di comunicazioni e scambio informazioni. 

 

Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio 

Il prospetto economico del costo del servizio coincide con il piano finanziario approvato dal 

Ministero e facente parte del progetto di gestione, come di seguito brevemente riassunto e riferito al 

costo annuale del progetto: 

 

DESCRIZIONE SPESA 
IMPORTO 

COFINANZ. 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

COSTO 
TOTALE 

PROGETTO 

Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e 
parasubordinato 

€ 11.188,77 € 167.646,83 € 178.835,60 

Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o 
strutture 

€ 0,00 € 71.325,00 € 71.325,00 

  Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di 
attrezzature 

€ 0,00 € 8.300,00 € 8.300,00 

Spese generali per l'assistenza € 0,00 € 117.800,00 € 117.800,00 

Spese di orientamento ed assistenza sociale € 718,73 € 6.000,00 € 6.718,73 

Spese per i servizi di tutela € 0,00 € 3.500,00 € 3.500,00 



Spese per l'integrazione  
(Almeno 7% di contributo richiesto sul costo complessivo) 

€ 0,00 € 43.670,67 € 43.670,67 

Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie € 0,00 € 31.500,00 € 31.500,00 

TOTALE COSTI DIRETTI € 11.907,50 € 449.742,50 € 461.650,00 

Costi indiretti 
 (MAX 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il 

contributo) 
€ 12.000,00 € 4.500,00 € 16.500,00 

TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti) € 23.907,50 € 454.242,50 € 478.150,00 

Di tale piano finanziario, la parte relativa al costo del personale (€ 167.646,83) è quella che sarà 

direttamente fatturata dalla cooperativa sociale che avrà in gestione il progetto e sarà finanziata 

mediante il contributo erogato. Dalla restante parte del contributo (€ 286.595,67) saranno sottratti € 

4.800 quale compenso annuale per il revisore dei conti obbligatorio. Il resto del contributo, pari a € 

281.795,67, sarà versato al soggetto gestore in relazione ai giustificativi presentati nell’apposita 

rendicontazione che sarà valutata da un revisore esterno appositamente individuato. 

 

Per la parte relativa al cofinanziamento di € 23.907,50 – pari al 5% - la parte a carico del Comune è 

di € 16.223,88, di cui € 4.223,88 in termini di valorizzazioni ed € 12.000,00 per la concessione dei 

locali in cui ha sede lo SPRAR. 

 

Il costo complessivo del progetto è quindi pari a: 

Prestazioni della cooperativa al lordo dell’IVA: 

€ 83.823,42 (6 mesi del 2018) +  € 167.646,83 (2019) + € 83.823,42 (eventuali 6 mesi di proroga) = 

€ 335.293,67 (al netto dell'IVA = € 319.327,30) 

 

Rimborsi al netto dell’IVA: 

€ 141.695,83 (6 mesi del 2018 - € 2.400,00 quale compenso quota parte per il revisore) + € 

281.795,67 (2019 - € 4.800,00 per compenso revisore) + € 140.897,84 (eventuali 6 mesi di proroga 

- € 2.400,00 per compenso revisore) = € 564.389,34 

 

Valorizzazioni: 

€ 11.995,75 (6 mesi del 2018) + € 23.907,50 (2019) + € 11.953,75 (eventuali 6 mesi di proroga) = € 

47.857,00 

 

Totale = € 947.540,01 

 

Il quadro economico complessivo, pertanto, è il seguente: 

A FORNITURE/SERVIZI € 931.573,64 

A1 Totale importi per forniture/servizi € 319.327,30 

A2 Rimborsi al netto dell’IVA € 564.389,34 

A3 Valorizzazioni (somme conteggiate ma non impegnate) € 47.857,00 

A4 Oneri di sicurezza € 0,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE € 30.871,55 

B1 Imprevisti ed economie € // 

B2 Spese tecniche € // 

B3 IVA 5% di A1 € 15.966,37 

B4 Spese per commissione di gara € // 



B5 Spese per pubblicazioni gara (incluse nei rimborsi voce 

A2, quindi non impegnate e non conteggiate) 

€  1.400,00 

B6 Contributo Anac (incluse nei rimborsi voce A2, quindi 

non impegnate e non conteggiate) 

€ 600,00 

B7 Contributo SUA Fermo (incluse nei rimborsi voce A2, 

quindi non impegnate e non conteggiate, 0,40% 

dell'appalto principale di 18 mesi, cioè 0,40% di € 

239.495,48 per servizi + € 423.491,50 per contributi + € 

35.903,25 per valorizzazioni) 

€ 2.795,56 

B8 Incentivi art. 113, D. Lgs. 50/2016 (80% del 2% di A) 

(somme conteggiate ma non impegnate) 

€ 14.905,18 

A+B TOTALE COMPLESSIVO (senza voci B5, B6 e B7) € 962.445,19 

 

Si precisa che: 

- gli incentivi di cui alla voce B8 saranno corrisposti solo se dal Servizio Centrale perverranno 

indicazioni in merito alla possibilità di includere tali somme nel piano economico 

finanziario dello SPRAR, non ravvisandosi, diversamente, tali somme nei PEG assegnati; 

- dalla voce A2 (rimborsi al netto dell’IVA) sono stati scorporati € 9.600 quale compenso per 

il revisore indipendente già individuato con apposito bando adottato con separata 

determinazione (€ 2.400 per i 6 mesi della 1ª annualità, € 4.800,00 per la seconda annualità 

ed € 2.400,00 per l'eventuale proroga tecnica di 6 mesi). I restanti € 2.400,00 della 1ª 

annualità sono pagati con il budget della proroga attualmente in essere; 

- il piano economico finanziario potrà essere soggetto a revisioni, da comunicarsi al Servizio 

Centrale, fermo restando l’importo complessivo del contributo richiesto. 

 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale  

Costituisce parte del presente progetto l’allegato capitolato speciale d’appalto. 

 

Schema di contratto 

Costituisce parte del presente progetto l’allegato schema di contratto. 

 

Il sottoscritto Igor Vita avendo redatto il presente progetto di gestione operativa dello SPRAR 

dichiara di aver effettuato con esito positivo le seguenti verifiche sugli elaborati progettuali 

predisposti: 

 

1) controllo della completezza e della qualità della documentazione; 

2) comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle 

calcolazioni effettuate; 

3) coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 

4) esistenza degli elaborati previsti dal D.Lgs. 81/2008; 

5) conformità del progetto a tutta la normativa vigente applicabile al progetto esaminato ed in 

particolare all’art. 23, comma 15 del D. Lsg. 50/2016. 

 

dott. Igor Vita 

Responsabile della 1ª Area 

Servizi Sociali e Affari Generali 


