CITTA’ DI FINALE LIGURE
Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

AREA 4 - UFFICIO TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO STABILI
COMUNALI ANNUALITA’ 2020-2022

COSTI DELLA MANODOPERA
PREMESSA
Di seguito si espone il metodo considerato per calcolare il costo della manodopera ai sensi dell’art.
95, comma 10, del Codice, su base annua.
Per il costo della manodopera si è tenuto conto di una organizzazione articolata su un
Responsabile Tecnico / Referente e di operatori tecnici manutentori per gli interventi di
riparazione previsti in Capitolato.
E’ stata altresì stimata l’incidenza del personale amministrativo.
La quantificazione dell'importo della manodopera è congruente con le prestazioni espletate
nell’attuale contratto.
Vista la qualificazione tecnica e specifica richiesta nel presente appalto, si ritiene di considerare, a
titolo prudenziale per il mero calcolo dei costi della manodopera, il contratto collettivo
dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti” i cui costi medi orari
risultano recenti (Decreto Direttoriale n. 56/2019) .
In base alle diverse professionalità richieste, sono stati individuati i seguenti inquadramenti
professionali di cui al CCNL “Industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti”:
Il costo medio orario per gli operai a tempo indeterminato derivante dalle tabelle ministeriali per il
CCNL di cui sopra, secondo il Decreto Direttoriale n.56/2019 (comprensivo di retribuzione,
anzianità forfettaria di settore, contingenza, festività, tredicesima mensilità, Inps, Inail, TFR,
Fondi di previdenza complementare, ecc.) moltiplicato per le ore medie stimate in dodici mesi,dà
il seguente importo annuo complessivo:

INQUADRAMENTO
PROFESSIONALE

Numero
di
addetti

Costo orario da
Tabella
Ministeriale

Stima ore annue

Totale

Operai Categoria
Livello 5

2

€ 23,44

80h x 2= 160

€ 3.750,40

Responsabile

1

€ 30,21

10h

€ 302,10

Tecnico- Livello
Quadro
Personale
AmministrativoLivello 5 S

1

€ 24,72

30h

€ 741,60

Alla luce delle stime sopra riportate, il totale dei costi annui della manodopera per il servizio in
appalto è di € 4.794,10/anno per 3 anni di appalto (valutazione media sulle lavorazioni diversificate
previste nelle annualità) e quindi € 14.382,30 .
Considerando un incremento del 15% per spese generali ed un ulteriore 10 % per l’utile
d’impresa ( secondo quanto previsto dal Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2020 della Regione
Liguria ), il Costo della manodopera compreso nell'importo a base di gara a base di gara è pari ad €
18.193,62 .
L’incidenza del costo della manodopera sul valore totale dell’appalto, è pari al 85,63 circa %.
Si ricorda comunque che la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle
prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, col solo limite
che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto» ( Cons. Stato, sez.VI , 28 febbraio 2019 , n.
1409, Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2017, n. 932; Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2016, n. 1901; Cons.
Stato, sez. III, 10 febbraio 2016, n. 589).
Finale Ligure, li 09.06.2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Alberto CASANOVA)

