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PROSPETTO ECONOMICO E CALCOLO DELLA SPESA PER
L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
Articolo 23, comma 15, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

L’importo complessivo della concessione, stimato per un periodo di durata di 3 (tre) anni
scolastici, è stato determinato come di seguito specificato.
A fronte di un numero complessivo di pasti stimato per anno scolastico pari a 112.000
(comprensivo anche dei pasti docenti e degli alunni esonerati dal pagamento, e secondo
quanto meglio specificato nella relazione tecnica), viene determinato un costo unitario
complessivo per buono pasto pari ad € 4,60, al netto dell’IVA, di cui € 4,58 a base di gara
ed € 0,02 per il costo per la sicurezza, non soggetto a ribasso.
Ciò determina un costo annuo della concessione pari ad € 515.600,00, al netto dell’IVA,
per un importo complessivo stimato della concessione pari ad € 1.610,000,00, al netto
dell’IVA, avente una aliquota fiscale attualmente pari al 4%.
I costi considerati nel calcolo della spesa includono pertanto: costo prodotti, costo
trasporto, conservazione e trasformazione, costo orario del personale, costi carburante,
costi dei veicoli e del loro mantenimento, costi per lo smaltimento dei rifiuti prodotti, costi
per la manutenzione e mantenimento in piena e sicura efficienza del centro cottura oltre
ad ogni altro onere per dare la prestazione completa nei termini specificati nel capitolato
speciale.
L’importo complessivo stimato della concessione di servizio che si intende affidare risulta
pertanto definito come segue:
€

Importo stimato servizio
Determinato come segue:
Importo buono pasto

€

4,60

€

4,58

€

0,02

€

515.200,00

di cui
Importo buono pasto soggetto
a ribasso
Oneri sicurezza non soggetti a
ribasso
dal quale deriva:
Importo stimato annuale
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1.610.000,00

(112.000 x 4,60 =)
Importo triennale
Residuo A.S. 2018/2019
Importo stimato servizio ris.nte

€
€
€

1.545.600,00
64.400,00
1.610.000,00

Importo prestazioni soggette a
ribasso
Oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso (0,435%)

€

1.602.996,50

€

7.003,50

Importo stimato servizio ris.nte

€

1.610.000,00

Di cui

€

1.610.000,00

€

37.720,73

€

1.647.720,73

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
•
•
•

•
•

Spese pubblicazione
GUCE, GURI e siti
Spese pubblicazione
quot.ni
Spese cont.ne CUC –
art.11 regolamento
funzionamento
Art. 113 D.Lgs. n.50/2016 –
quota CUC
Art. 113 D.Lgs. n.50/2016 –
quota personale

Totale somme a disp.ne

€

890,73
1.410,00

€

3.220,00

€

8.050,00

€

24.150,00

€

37.720,73

Totale generale
Ariccia, 28/03/2019

Area I
Settore Servizi e Trasporti Scolastici
Dott. Claudio Fortini
Sig.ra Antonella Garofolo
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