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SERVIZIO CATEGORIA: AL 56 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi 

CPV: 92511000-6 - Servizi di biblioteche 
NUTS: ITG28 – gruppo Isole - Regione Sardegna – area Oristano 
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1 – METODOLOGIA DI CALCOLO DEL COSTO DEL SERVIZIO 

Il calcolo degli importi per acquisizione dei servizi è stato effettuato dall'ufficio amministrativo 

dell’Unione dei Comuni del Terralbese. 

Trattandosi di prestazioni ad alta incidenza di manodopera, è stato preso in considerazione il numero 

delle ore di lavoro necessarie per garantire il servizio a regola d'arte, secondo le diverse esigenze dei 

Comuni aderenti al Servizio appartenenti all’Unione dei Comuni del Terralbese come indicato nella 

tabella seguente: 

 

Ruolo Tipo contratto Livello ore/sett. Sede 

Bibliotecario CCNL Federculture C1 24 Marrubiu 

Bibliotecario CCNL Federculture C1 24 San Nicolò d’Arcidano 

Bibliotecario CCNL Federculture C1 18 Uras 

Totale ore settimanali 66  

Totale ore annue 3.432  

Totale triennio 10.296  

Proroga tecnica (6 mesi) 1.716  

Totale stima ore appalto 12.012  

 

Il costo medio orario è stato desunto dalle tabelle forniteci direttamente da Federculture in 

considerazione del fatto che non esistono tabelle ministeriali di riferimento che facciano capo al CCNL 

Federculture o similari. 

 

 Costo unitario a base di gara 

Costo orario per la gestione delle Biblioteche Comunali – C1 € 24,97 

 

L’importo complessivo presunto per l’intera durata dell’appalto comprensivo, a norma dell’art. 35 

comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 del periodo di eventuale proroga di sei mesi, ammonta a € 47.369,04 

IVA esente. 

 

 

 

2 - DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI VOCI DI COSTO 

 
A. PERSONALE 

Il totale complessivo annuale del costo del personale da impiegare nell'esecuzione dell'appalto, 

al netto di spese generali ed utile ammonta ed eventuali adeguamenti contrattuali a € 85.697,04 

per complessivi triennali € 257.091,12. 

 

B. UTILE DI IMPRESA (10%)  

Il totale complessivo annuale presunto dell'utile di impresa, al lordo del ribasso d'asta, è stato 

quantificato presuntivamente in € 8.569,70 per complessivi € 25.709,10 nel triennio.  
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