SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E
PRESIDI ANTINCENDIO

COSTI DELLA MANODOPERA

COSTI DELLA MANODOPERA
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.37 del 17 aprile 2018 ) .
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”:

INQUADRAMENTO
PROFESSIONALE

Operai Categoria Livello 4

Operai Categoria Livello 5

Responsabile TecnicoLivello Quadro

DECLARATORIA

Addetto conduzione impianti: Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di
lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni ed avendo pratica dei
processi utilizzati nella pratica operativa effettuano, con la conduzione di
impianti, interventi di natura complessa per manovre e regolazioni dei
parametri di lavorazione ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o
diagrammi al fine di ottenere le caratteristiche finali richieste dal
processo
Riparatore
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni dei mezzi e delle
modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica di disegni e/o schemi
funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado di complessità per la
individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro riparazione su
apparecchiature, anche a serie, e/o loro parti principali assicurando il grado di
qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte.
Lavoratori che, nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore
di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia autonomia e
capacità propositiva ed approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio
settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli
obiettivi dell'impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei
problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati, ottimizzando le
risorse umane e/o tecniche e/o finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando

se del caso, metodologie o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, una
o più unità tecnico-produttive e/o di servizi;

Personale
Amministrativo- Livello 5 S

i lavoratori che svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o
amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio

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.37 del 17 aprile 2018 (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
Costo orario da Tabella
di
Ministeriale
addetti

Operai Categoria
Livello 4

2

21,47

Operai Categoria
Livello 5

2

22,98

Responsabile
Tecnico- Livello
Quadro
1
Personale
AmministrativoLivello 5 S

1

Stima ore annue

Totale

N. 5 h settimana/cadauno= H.520/anno

11.164.40

N. 4 h settimana/cadauno= H.416/anno

9.559,68

N.5 h settimana= H.260/anno

7.706,4

N.3 h/settimana= H.156 /anno

5.041,92

29,64

24,24

33.472,4

A completamento dei costi della manodopera, si aggiunge l’importo stimato forfettariamente di € 2.000,00
annui per il servizio di pronto intervento da garantirsi al di fuori del normale orario di lavoro.
Alla luce delle stime sopra riportate, il totale dei costi annui della manodopera per il servizio in appalto è
di € 35.472,4.

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 2019 della Regione Toscana ) ,il Costo
della manodopera compreso nel Canone annuo a base di gara è pari ad € 44.872,58 .
L’incidenza del costo della manodopera sul valore annuale dell’appalto, al netto degli extra-canone, è pari
al 71,00 circa %.
I concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta i loro costi delle manodopera che saranno oggetto di
verifica, ai sensi dell’art. 97 comma 5 lettera d), relativamente al rispetto dei minimi salariali retributivi del
contratto collettivo applicato.
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)

Siena, lì 20 novembre 2019

Il Responsabile del procedimento

