
 

 

Allegato B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              SETTORESERVIZI AL CITTADINO 

Viale dell’Università, 10 – 82100 BENEVENTO 

E-Mail : servizisociali@comune.benevento.it- servizisociali@pec.comunebn.it  

 

 

 

Linee guida per determinazione piano finanziario. Cig 7840429EAD 

 

Il Comune di Benevento ha operato delle scelte che vanno verso la realizzazione di servizi aperti (assistenza 

domiciliare) e verso la realizzazione di servizi residenziali, tramite l’utilizzo della struttura denominata “ San 

Pasquale”, rivolti a fasce della popolazione anziana che presentano situazioni di disagio e/o di impossibilità 

alla permanenza nel nucleo familiare. 

 

La  struttura è in grado di ospitare n. 34 utenti, la concessione comprende il diritto per l’aggiudicatario di 

utilizzare, per tutta la durata del rapporto concessorio previsto per 10 anni, l’intero immobile adibito a sede 

della struttura e di svolgere la gestione integrale del servizio, diritto di utilizzo per il quale dovrà essere 

corrisposto al Comune di Benevento, per l’intera durata del contratto, un canone di concessione annuo da 

versare con cadenza mensile, il cui ammontare verrà stabilito in sede di gara. 

 

Il Settore OO.PP  ha elaborato un computo metrico estimativo dei lavori di adeguamento e manutenzione, per 

gli adeguamenti resisi necessari alla struttura  anche a seguito del sopralluogo dei NAS del mese di dicembre 

2017. 

 

Il progetto prevede interventi per un importo di € 144.024,61 oltre IVA ed oneri di smaltimento per un totale 

complessivo di € 179.600,00 soggetti a ribasso in sede di gara. 

 

Il Comune di Benevento non disponendo del personale idoneo alla esecuzione della gestione di tipo 

residenziale  e per non consentire una ulteriore diminuzione del valore del bene per il mancato utilizzo e 

depauperamento dell’immobile ha individuato nello strumento della concessione la modalità di affidamento 

della gestione della struttura. 

Per la procedura innanzi indicata, nell’anno 2018, sono state predisposte apposite gare ai sensi dell’articolo 3, 

comma 1 lettere vv) e zz) del Decreto legislative 50/2016 e smi e con affidamento mediante procedura aperta 

ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e smi, con presentazione di offerte al rialzo sul canone concessorio e 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 del d.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e smi. 

Le citate gare sono risultate deserte e pertanto vengono riproposte con alcune modifiche soprattutto con 

riferimento al canone concessorio che viene interamente assorbito dai lavori di manutenzione ed 

adeguamento previsti dal computo metrico elaborato dal settore LL.PP.    

 

Ritenuto che  

per n. 34 ospiti sia possibile prevedere il seguente personale obbligatorio come da Regolamento Regionale n. 

4 del 7 aprile 2014 di attuazione della legge regionale n. 11 : 

turno 8 – 14 n. 2 osa e n. 1 animatore; 

turno 14 – 22 n. 2 osa e n. 1 animatore; 

turno notturno 22 – 8 n. 2 osa; 

1 cuoco ed un aiuto cuoco per minimo n. 38 ore settimanali cadauno; 

 

il servizio di pulizia dei locali deve essere espletato congiuntamente dagli osa in servizio nel loro turno di 

lavoro; 
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il Regolamento regionale non prevede un numero minimo di ore per il coordinatore, ma solo il titolo di studio 

necessario per tale qualifica e può essere contenuto in 10 ore settimanali; 

 

Tanto premesso,il costo del personale viene determinato come dalla seguente tabella: 

 

 TABELLA COSTO DEL PERSONALE SOCIO – ASSISTENZIALE 

Mansione Ore annue Costo Totale in € 

Coordinatore del servizio 500 ore 15.000,00 

Operatore socio - assistenziale 17000 ore 255.000,00 

Animatori 5800 ore 60.000,00 

cuoco 1980 ore 27.720,00 

Aiutoservizicucina 1980 ore 27.720,00 

Medico di base - - 

  385.440,00 

 

 

 

Restando invariati i costi per utenze, tasse, tari, alimenti, polizze r.c. e altri compensi così come 

precedentemente ipotizzati il costo di gestione per un anno della struttura denominata San Pasquale ammonta 

ad € 385.440,00 per il personale e ad € 104.000,00 per gli altri costi per un totale annuo di € 489.440,00; 

 

PIANO FINANZIARIO ANNUALE  

 

Tipologia di costo Costo annuo in € Tipologia di ricavo Ricavo unitario in 

€ 

Ricavo annuo 

in € 

Costi per il Personale 385.440,00 Rette utenti a 

canone sociale 

3 x    600,00 21.600,00 

  Rette utenti 31 x 1.300,00 483.600,00 

Costi per Utenze, TA.RI,tasse 30.000,00   

 

 

 

 

 

Costi per Alimenti 56.000,00    

Costi per polizze R.C.  8.000,00    

Costi per compensi di terzi 10.000,00    

Utile  15.760,00    

Totale 505.200,00  totale 505.200,00 

   Valore decennale 

 

5.052.000,00 

Incentivo per funzioni tecniche 

art. 113 D. Lgs. N. 50/2016 a 

caricodell’Ente (attività di 

programmazione, redazione 

Piano Finanziario, procedura di 

1%  Totale decennio 

50.520,00 

Importo annuo 5.052,00 
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gara, esecuzione del contratto)  

 

Il costo annuo del canone fissato in € 12.500,00 per una concessione di 10 anni pari a € 125.000,00 viene 

assorbito totalmente per lavori di adeguamento e manutenzione ordinaria dell’immobile così come delineato 

nel quadro economico riepilogativo predisposto dal settore LL.PP. 

 

Le entrate necessarie per coprire i costi di gestione tenendo presente che 31 utenti pagano rette con prezzo di 

mercato pari ad € 1.300,00 mensili e n. 3 utenti pagano rette a canone sociale di € 600,00 mensili per un 

importo così determinato a regime: 

 

rette utenti 1.300,00 * 31 * 12 = 483.600.00; 

rette canone sociale € 600,00 * 3 = 3.600,00 * 12 = € 21.600,00 

per un totale di 505.200,00. 

Il piano finanziario così delineato determina un utile di gestione pari ad € 15.760,00. 

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA DELLA “ CASA ALBERGO SAN PASQUALE” 

 

A) Totale progetto   € 144.893,15  

 di cui per lavori a misura  € 128.564,38  

 di cui per lavori in economia   €  15.460,23  

 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso  

 €       868,54  

 Lavori a base d’asta al netto sicurezza € 144.024,61   

     

B) Somme a disposizione    

 IVA 22% sui lavori in progetto €     

31.876,49 

  

 Oneri smaltimento risulta €       

2.830,36 

  

 In uno le somme a disposizione B)   €  34.706,85 

     

C) Totale Generale   € 179.600,00 

 

 

 

   

 

      Il Rup 

Salvatore Forgione 

                                                                                                                      Il Dirigente 

Dott. Alessandro Verdicchio 

 

 


