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PREMESSA: 

Il presente progetto ha lo scopo di ridefinire, integrare e migliorare l’attuale 

servizio SUAPE alla luce dei risultati ottenuti dai nuovi indirizzi operativi adottati dal 

Dirigente del Settore n. 5 a partire dal 4° trimestre 2019 e orientati alla 

riorganizzazione funzionale dello Sportello del Comune di Arzachena in 

ottemperanza al pieno rispetto delle tempistiche nella gestione dei procedimenti 

e dell’attività di Front Office e Back Office. 

La carenza di personale unita alla trasformazione del servizio da SUAP a 

SUAPE (con relativo raddoppio del numero di istanze) ha determinato a far data 

dalla primavera del 2017, un “ritardo cronico” nella gestione delle pratiche e un 

perenne “stato emergenziale” dello sportello, con relativo disservizio nei confronti 

di privati cittadini, imprese e consulenti del territorio. 

A far data da Settembre 2019 si è dato corso all’attuazione dei nuovi indirizzi 

operativi mediante l’affidamento (in via sperimentale) ad un servizio di supporto 

consulenziale esterno dedicato a: 

1. “Irrobustire” l’attività di Front Office mediante contatto telefonico 

dedicato e consulenti esperti capaci di fornire le opportune 

informazioni a tecnici e consulenti. 

2. Supportare il Responsabile in tutta l’attività di Back Office in merito 

all’istruttoria formale e gestione dei flussi documentali per tutte le 

istanze, ad esclusione della fase post “indizione” delle CdS. 

A distanza di un anno dall’istituzione del Servizio di Supporto SUAPE e sulla 

scorta dei dati di gestione e performance dell’attività di F. Office e B. Office 

monitorati dal Responsabile del SUAPE, si è constatato che: 

a) Gli obiettivi prefissati negli atti di indirizzo sono stati pienamente 

raggiunti; 

b) Le pratiche vengono gestite nei termini di legge; 

c) Non ci sono pratiche arretrate; 

d) L’utenza interagisce fattivamente con il servizio di F. Office. 
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L’impegno di tutti gli operatori (Amministratori, Responsabili, consulenti 

SUAPE, funzionari comunali ed enti terzi), conduce irrevocabilmente a continuare 

nel perseguimento degli “obiettivi di carattere qualitativo del servizio”, così da 

mantenere e implementare ulteriormente i risultati sinora ottenuti. 

La capacità dello Sportello di operare sempre con un elevato livello 

qualitativo su tutti gli aspetti del funzionamento previsti dalla norma, nel rispetto 

dei tempi e nell’essenziale aspetto consulenziale-specialistico dei diversi ambiti del 

SUAPE, diventa strumento capace di conferire un elevato grado di crescita 

dell’intero tessuto di operatori sul territorio: cittadini, imprenditori, consulenti e 

funzionari della P.A. Tale “Risorsa” riveste dunque un ruolo determinante e deve 

inevitabilmente essere valorizzata ed implementata in termini di “Performance” e 

qualità del servizio. 

 

La principale finalità del progetto è dunque basata sulla necessità di 

rimodulare tutti gli aspetti di funzionamento dello SUAPE e del servizio  di supporto, 

assumendo quale base di partenza il livello qualitativo di “performance” 

attualmente raggiunto dal servizio, e di definire nuovi parametri qualitativi e atti a 

migliorare ulteriormente “l’efficacia dell’azione amministrativa”, nell’ottica delle 

“premialità” nei confronti dei SUAPE più performanti, di cui già si parla nella Legge 

Regionale di Semplificazione n. 1 dell’11 Gennaio 2019.  

 

1 – OBIETTIVI E OGGETTO DEL SERVIZIO 

Nell’intero panorama dei servizi offerti dagli Enti locali all’utenza sul Territorio, 

il servizio del SUAPE costituisce il “PUNTO D’ACCESSO” di reale interazione tra utenti 

(siano essi privati o imprese) e P.A., assumendo valore concreto nell’attuazione 

delle “Determinazioni economiche” sul territorio di Arzachena. 

L’obiettivo principale del presente progetto è quello di ridefinire tutti gli aspetti di 
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funzionamento dello SUAPE e del servizio di supporto esterno, garantendo il livello 

qualitativo di “performance” attualmente raggiunto dal servizio e 

incrementandolo ulteriormente mediante la parametrizzazione degli indicatori 

qualitativi, nell’ottica delle “premialità” agli Enti Locali.  

Questo scaturisce dall’analisi dimensionale degli attuali indicatori di qualità del 

servizio, e dalla predisposizione di ulteriori strategie atte a garantire all’Unione un 

ulteriore incremento in termini di “performance” (si veda a proposito il 

meccanismo “premiante” in termini di “attuazione di diritti di istruttoria di importi 

massimi differenziati” a seconda dei tempi medi di istruttoria e “finanziamenti 

regionali agli Enti Locali” - art. 48 del capo II, L.R. n. 1/2019). 

 

1.1 - SITUAZIONE ATTUALE 

Negli ultimi due anni il SUAPE ha gestito un numero complessivo annuo di partiche 

variabile tra le 2000 e 2300. Nel 2020 lo sportello SUAPE ha trattato (sino alla data 

del 15/12/2020) 1850 pratiche. Tale brusca flessione è da mettere in correlazione 

alla situazione mondiale derivante dalla pandemia dovuta al COVID-19. A titolo 

esemplificativo si rappresenta la mappatura della casistica anno 2020: 

 Tipologia pratica n. di pratiche gestite 

a Pratiche in immediato avvio/sanatoria a zero gg 1050 

b Pratiche in immediato avvio a 30 gg 83 

c Pratiche in CdS 560 

d Pratiche di Scia in Sanatoria e PdC Doppia conformità 157 

 TOTALE 1850 

 

Dall’analisi dei dati del ultimo quadrimestre 2019 e dei primi due quadrimestri del 

2020 si è valutata la capacità dello sportello di gestire un parametro 

fondamentale che definisce il “grado di efficienza per eccellenza” del servizio, 

ovvero i “tempi di gestione delle pratiche”. A questo si aggiunga la recente 

introduzione dell’automatismo informatico, (previsto nelle direttive) del portale 
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regionale che, a seguito dell’inerzia degli operatori di sportello, “Trasmette in 

modo automatico” la ricevuta /o la pratica agli enti terzi, sottraendo di fatto ogni 

potere di verifica allo sportello e addossandogli tutta la responsabilità per il 

mancato controllo nei termini. 

In forza di tali valutazioni si sono mappati i tempi di risposta su ogni singola pratica 

valutando lo scostamento tra la prima comunicazione del SUAPE (sia essa richiesta 

di regolarizzazione per le pratiche carenti, sia trasmissione di quelle regolari) e la 

data di caricamento della pratica dall’utente. 

In questo modo è possibile definire in maniera oggettiva la configurazione del 

servizio impostata su un Front Office di alto livello, basato sulla qualità dell’aspetto 

consulenziale specialistico nei diversi ambiti del SUAPE. Ne consegue che è di 

fondamentale importanza la qualità degli operatori di Front Office e Back Office, 

che allo stato attuale non può fare a meno dall’elevato grado di esperienza e 

professionalità multidisciplinare. 

 

1.2 – OBBIETTIVI: POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO 

 

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, nell’interesse generale della P.A., si rende 

necessario riconfigurare il servizio di supporto, mediante l’individuazione di 

operatori economici capaci di “garantire almeno l’attuale livello di efficienza del 

servizio” e “incrementarlo ulteriormente negli aspetti qualitativi” con effetti 

concreti e misurabili quali:  

 Riduzione dei tempi medi di gestione delle pratiche (che dà accesso alla 

premialità dalla RAS); 

 Riduzione delle pratiche irricevibili; 

 Miglioramento della qualità nell’offerta consulenziale di F. Office (assistenza 

qualificata all’utenza); 

 Miglioramento del grado di interazione tra SUAPE e uffici 

endoprocedimentali comunali;  
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 Elaborazione di ulteriori azioni che abbiano effetti di crescita e sviluppo 

nell’intero sistema territoriale. 

 

La ridefinizione del servizio e le attività proposte, dovranno essere realizzate 

conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, 

responsabilità estesa e condivisa, con la cooperazione di tutti i soggetti pubblici e 

privati. 

2 – DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 

2.1. Gestione delle attività di supporto Front –Office e Back-Office SUAPE. 

Per l’intera durata contrattuale, il “servizio di supporto” dovrà garantire il 

funzionamento di tutte le attività di Sportello, che si svolgeranno (anche in 

funzione delle recenti situazioni emergenziali dovute all’epidemia), esclusivamente 

in MODALITÀ TELEMATICA. 

 

Il servizio di supporto partecipa in maniera attiva (nelle misure consentite 

dalla legge) a tutte le attività dello sportello appresso descritte (F.O. e B.O.), in 

ragione degli obiettivi, delle direttive e priorità impartite dal Dirigente e dal 

Responsabile di Servizio, in linea con il presente “PROGETTO” e secondo il 

seguente schema operativo: 

 

Front Office 

Informazione e 

consulenza 

pratiche: 

IA, CdS, Sanatorie 

Back Office pratiche 

- Immediato Avvio (IA), 

- Sanatorie 

Back Office pratiche 

- Conferenze di 

Servizi 

Gestione flussi 

documentali 

Dirigente e 

personale 

dell’ufficio 

In sede per casi 

particolari 
 

Dalla fase di 

indizione sin 

all’emissione del 

provvedimento; 

 

Servizio di   Dalla verifica  
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Supporto X X formale sin alla fase 

di indizione; 

X 

 

La struttura operativa costituita dallo “sportello fisico” dove i consulenti del 

servizio di Supporto andranno a gestire le attività F.O. e B.O., (locali, attrezzature, 

dotazioni informatiche, sistemi di telecomunicazioni audio video ecc.) saranno 

onere esclusivo degli operatori economici, che andranno a garantire il pieno 

funzionamento del servizio facendosi carico di qualsivoglia strumentazione si 

renda necessaria all’espletamento dello stesso. Il comune di Arzachena si limiterà 

agli aspetti di pubblicazione di eventuali contenuti sul proprio sito Istituzionale.  

Le attività di Back-Office si svolgeranno esclusivamente mediante l’utilizzo 

del Portale web www.sardegnaimpresa.it e messo a disposizione dalla Regione 

Sardegna in forma gratuita. 

Servizi previsti 

a) Il servizio di Front Office svolto dagli operatori di sportello prevede:  

 Fornire le informazioni di primo livello (elenco documentazione da 

presentare, requisiti necessari per la presentazione della pratica, ecc.); 

 Orientare l’utenza (cittadini, consulenti e imprese) al corretto 

inquadramento giuridico delle istanze telematiche; 

 Ricevere e predisporre per la  protocollazione le DUA  telematiche; 

 Verificare la corretta formalità della documentazione autocertificativa 

(come da direttive Giunta Regionale – “All. A” alla D.G.R. n. 49/19 del 

05/12/2019); 

 Verificare che i documenti digitali siano obbligatoriamente presentati nei 

formati stabiliti dalla norma; 

 Verificare che tutti gli elaborati grafici di progetto siano presentati in 

formato dwf firmati digitalmente e, in aggiunta, in formato dwg/dxf o 

compatibile; 

 Verificare la DUA per valutare, ai soli fini istruttori e non decisori, le 

http://www.sardegnaimpresa.it/
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condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti della 

ricevibilità, o irripetibilità; 

 trasmettere il fascicolo al back-office; 

b)  Il servizio di Back Office svolto dagli operatori di sportello prevede:  

 Gestire e verificare formalmente la pratica; 

 Verificare il numero identificativo della pratica; 

 Trasmettere la documentazione, seguendo le direttive del responsabile 

SUAPE, alle unità organizzative comunali e agli ulteriori enti terzi coinvolti 

nel procedimento per le verifiche di competenza; 

 Predisporre la richiesta di eventuali integrazioni, in raccordo con il 

responsabile Suape; 

 Predisporre gli atti, dopo avere informato il responsabile SUAPE, per indire 

le conferenze di servizi in modalità “asincrona”; 

 Supportare la gestione dei flussi delle integrazioni documentali; 

 Supportare la gestione del portale SUAPE in genere; 

 Supportare il SUAPE nelle iniziative di specifiche azioni finalizzate a 

riaffermare un valore delle politiche di sviluppo del territorio su tutti i livelli; 

 Collaborare alla predisposizione di progetti e richieste di finanziamento 

per attivare fondi regionali, nazionali e comunitari per il funzionamento del 

SUAPE; 

Argomenti e discipline specialistiche 

Il SUAPE si occupa di tutti gli aspetti informativi/consulenziali e autorizzativi 

inerenti le iniziative potenzialmente orientate alla creazione di attività produttive o 

comunque collegate e ausiliarie alle stesse, e dell’edilizia privata nelle seguenti 

discipline di competenza, definite dalla succitata norma; a tal fine il servizio di 

supporto dovrà garantire adeguata competenza e esperienza nell’ambito delle 

materie indicate nel seguente elenco esemplificativo e non esaustivo inerenti gli 

ambiti di operatività del SUAPE: 

 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e non; 



COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia – Tempio 

SETTORE N. 5   
Area Att. Produttive, Promozione Turistica, Cultura, Sport e Spettacolo 

Via Firenze n 2, 07021 – Arzachena (OT) | C.F 82000900900 | P.IVA. 0033040908 
http://www.comunearzachena.it – pec: protocollo@pec.comarzachena.it  

  

Progetto_SUAPE_2021_2022.doc 

9 

 

 Somministrazione di alimenti e bevande; 

 Intrattenimento e pubblico spettacolo; 

 Servizi per NCC taxi; 

 Agenzie d’affari; 

 Attività artigianali in genere; 

 Strutture sociali, sanitarie e socio-sanitarie; 

 Energie rinnovabili; 

 Prevenzione incendi; 

 Attività edilizia e urbanistica; 

 Impatto acustico; 

 Disciplina degli scarichi; 

 Emissioni in atmosfera; 

 Autorizzazioni semplificate in materia di rifiuti; 

 Attività ricettive e alberghiere; 

 Disciplina paesaggistica; 

 Attività agricola e agriturismi; 

 Distributori di carburanti e vendita di gas; 

 Agibilità e collaudo di edifici e impianti produttivi ecc. 

 Edilizia privata; 

 Autorizzazione unica ambientale; 

 Circoli privati; 

 Manifestazioni sportive; 

 Allevamento; 

 Ricettività ecc. 

Destinatari 

 

 Cittadini, aspiranti imprenditori e consulenti; 

 Uffici endoprocedimentali comunali e territoriali; 

 Imprese ed investitori interessati ad operare nel territorio Comunale. 
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Modalità di svolgimento del servizio 

Servizio Front Office-Back Office in modalità telematica: in linea con i principi e le 

esigenze imprescindibili stabilite dall’Ente, nell’ottica di garantire e incrementare 

gli standard qualitativi di gestione del servizio, l’operatore economico metterà a 

disposizione almeno n. 5 figure professionali con formazione accademica di 

documentata esperienza in ambito consulenziale e dell’attività istruttoria (di cui ai 

punti precedenti) nei procedimenti autorizzativi telematici SUAPE (esperienza di 

F.O e B.O. maturata negli Enti locali).  

Le figure sopraccitate dovranno garantire il servizio di Front Office telefonico 

tutti giorni dal lunedì al venerdì per almeno 3 ore al giorno, e l’attività di Back 

Office in sovrapposizione agli orari degli uffici del Comune di Arzachena; eventuali 

rientri serali, reperibilità e da stabilirsi in base alle esigenze del servizio e in accordo 

con quanto stabilito dal Dirigente e dal Responsabile di Servizio, nell’ottica di 

soddisfare le esigenze variabili stabilite dalle tempistiche tassative della norma. 

L’appaltatore deve garantire inoltre la reperibilità telefonica continua di operatori 

e referente di progetto in sovrapposizione agli orari degli uffici dell’Ente. 

3 – GRUPPO DI LAVORO 

Il gruppo di lavoro proposto e dimensionato in forza del carico di lavoro 

(circa 1600-1800 pratiche/anno) andrà costituito in coerenza con le esigenze 

dell’Ente descritte attentamente nei precedenti paragrafi, e orientato al 

raggiungimento degli obiettivi definiti dal presente progetto. 

Il team dovrà garantire esclusivamente la presenza di operatori in possesso 

di formazione accademica e documentata esperienza nelle attività e nelle 

tematiche. In particolare, i componenti del gruppo di lavoro dovranno possedere 

capacità e conoscenze adeguate in relazione alle discipline e ai servizi di cui al 

punto 2 del progetto, nell’utilizzo del nuovo Portale Regionale, e nella capacità 

gestionale di un adeguato numero di pratiche annue. 
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Di seguito si riportano le caratteristiche minime in termini di composizione ed 

esperienza professionale del gruppo di lavoro:  

 

 Per l’intero appalto: n. 1 REFERENTE DI PROGETTO, responsabile dell'intero 

appalto, con formazione accademica (Laurea quinquennale/magistrale in 

economia, giurisprudenza, scienze politiche, ingegneria, architettura o 

equipollenti; ovvero laurea quinquennale-vecchio ordinamento o 

magistrale in economia, giurisprudenza, scienze politiche, ingegneria o 

architettura) e con esperienza documentata nei servizi di supporto 

SUAP/SUAPE F.O. e B.O. alle Pubbliche amministrazioni non inferiore ad anni 

5.   

Il “referente di progetto” sarà il diretto Responsabile degli standard 

qualitativi dell’attività Consulenziale e Informativa dello Sportello all’Utenza e 

agli Enti Terzi, che è alla base dell’efficienza del servizio e del presente 

progetto. Egli garantirà la reperibilità telefonica continua, l’assistenza e il 

supporto al Responsabile durante le conferenze di servizi, la gestione–

coordinamento–formazione del “gruppo di lavoro”, le attività di 

programmazione, verifica e coordinamento sistematico dell’attività di 

sportello, i rapporti con gli enti terzi, l’attività di mappatura, analisi, 

elaborazione degli indicatori individuati dal Responsabile di Servizio 

mediante documentazione periodica delle procedure operative.  

Assicurerà inoltre tutto il supporto alle attività di promozione dello sportello, 

alle azioni strategiche finalizzate alle modalità d’approccio agli aspetti 

autorizzativi con i soggetti direttamente coinvolti nell’attività dell’ufficio 

(utenti, professionisti funzionari comunali titolari di endoprocedimenti); si 

occuperà inoltre delle elaborazioni statistiche dei dati territoriali, della 

formulazione di proposte progettuali migliorative attuabili sul territorio, del 

monitoraggio e della conservazione dei dati, sempre secondo le indicazioni 
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impartite dal Responsabile di Servizio per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

Il “Referente di Progetto” garantisce la reperibilità continua anche nel 

giorno di sabato e in tutti i casi di assenza degli operatori, esclusi solo la 

domenica e i giorni festivi riconosciuti legalmente. 

 

 Per lo Sportello SUAPE: n. 4 Consulenti esperti in materia di procedimento 

unico (introdotto con la L.R. n. 3 del 2008), con formazione accademica 

(Laurea preferibilmente quinquennale/magistrale in: ingegneria, 

architettura, economia, giurisprudenza, scienze politiche, o equipollenti) e di 

comprovata esperienza professionale di almeno 12 mesi consecutivi nelle 

attività di F.O. e B.O. SUAP/SUAPE svolta presso le Pubbliche Amministrazioni 

negli ultimi 24 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando, come 

operatori SUAPE mediante l’utilizzo della piattaforma Regionale SUAP2. 

Almeno 2 dei 4 operatori devono avere formazione tecnica. Tutti gli 

operatori del gruppo di lavoro devono dimostrare di avere gestito 

singolarmente almeno un numero pratiche annue non inferiore a 500 come 

operatori di sportello SUAPE nei 12 mesi antecedenti la pubblicazione del 

bando, così da garantire all’Ente nell’immediato la continuità del servizio in 

aderenza agli standard qualitativi raggiunti e agli obiettivi posti alla base 

presente progetto. 

In particolare, oltre ai componenti il gruppo di lavoro sopra elencati, 

l’operatore economico potrà coinvolgere altri esperti con professionalità 

specifiche sulle singole discipline sopraccitate, di comprovata esperienza 

nell’ambito delle pratiche in “procedimento unico” in materia SUAP/SUAPE.  

L’eventuale sostituzione nel corso dell’appalto, di uno o più componenti il gruppo 

di lavoro, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dirigente del SUAPE, e 

sarà comunque subordinata alla verifica del possesso, da parte dei nuovi soggetti 

proposti, di requisiti professionali equivalenti o superiori a quelli posseduti dai 
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soggetti indicati dall’appaltatore in sede di gara, da comprovare mediante la 

presentazione dei relativi curricula. 

L’esperienza professionale di ciascun componente del gruppo di lavoro 

dovrà essere documentata con un curriculum sottoscritto dall’esperto, con 

allegata fotocopia di un proprio documento d’identità, e dichiarazione sostitutiva 

di atto notorio sul possesso dei requisiti e sull’accettazione dell’esperto a prestare 

la propria attività per l’esecuzione dei servizi in oggetto nel caso di aggiudicazione 

secondo i modelli allegati alla procedura di gara.  

 

Riunioni di coordinamento.  

L’operatore economico è tenuto a proporre riunioni di programmazione e di 

coordinamento mediante l’operato del “referente di progetto” e il gruppo di 

lavoro con cadenza perlomeno mensile e in caso di particolari problemi ogni 

qualvolta l’operatore economico lo ritenesse utile e necessario al buon 

andamento delle attività, e di predisporre periodicamente una relazione 

sull’andamento del servizio da consegnare al Responsabile del Servizio SUAPE. 

4 – TEMPI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il servizio di supporto SUAPE dovrà svolgere le attività previste dal progetto e 

conformi al capitolato speciale (che costituirà parte integrante degli atti di gara) 

per un periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, a decorrere 

dalla data di consegna del servizio, da effettuarsi entro e non oltre 15 gg dalla 

sottoscrizione del contratto, fatto salvo eventuale differimento di tale termine 

disposto dal Comune di Arzachena per ragioni di opportunità. 

L’amministrazione si riserverà di affidare all’aggiudicatario, agli stessi patti e 

condizioni, eventuali economie di spesa derivanti dallo stesso appalto. 

 

 

 



COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia – Tempio 

SETTORE N. 5   
Area Att. Produttive, Promozione Turistica, Cultura, Sport e Spettacolo 

Via Firenze n 2, 07021 – Arzachena (OT) | C.F 82000900900 | P.IVA. 0033040908 
http://www.comunearzachena.it – pec: protocollo@pec.comarzachena.it  

  

Progetto_SUAPE_2021_2022.doc 

14 

 

5 – IMPORTO A BASE D’ASTA. 

Il corrispettivo massimo onnicomprensivo per l’espletamento del servizio di 

supporto descritto nei capitoli precedenti, è stabilito in funzione alle caratteristiche 

qualitative minime della struttura organizzativa sin qui descritta che deve attuare 

l’operatore economico, e che si compone delle seguenti voci di costo: 

1. Costo di n. 4 consulenti esperti dedicati; 

2. Costo dell’attività del “Referente di Progetto” che include tutte le 

attività descritte nel “paragrafo 3” inclusa la Reperibilità continuativa; 

3. Costo generale di gestione della struttura organizzativa: costi operativi 

aziendali, formazione degli operatori, dotazioni informatiche, 

materiale/incontri di studio, spostamenti ecc. 

4. Utile d’impresa pari al 10 %; 

 

5.1 ANALISI DEI PREZZI 

La determinazione dei singoli costi del servizio è necessaria al fine di 

determinare il costo minimo del personale, così da conoscere la soglia 

minima al di sotto del quale eventuali ribassi vadano a mettere a rischio “lo 

standard qualitativo minimo” del servizio. Avremo dunque: 

 

1. Costo di n. 4 operatori/consulenti dedicati presso la sede dell’Ente; 

Per la determinazione del costo di tali operatori si è fatto riferimento alla 

simulazione del costo da contratto collettivo applicato per aziende con 

meno di 50 dipendenti, “livello retributivo 3” di un “operatore impiegato” 

part- time al 60% - 22 ore/settimanali: € 22.500,00 cadauno. 

 

2. Costo dell’attività del “Referente di Progetto”; 

Tale costo è stato calcolato ipotizzando il costo di un consulente esperto 

(pari a un impiegato quadro di un azienda) e parificato ad un dipendente 

d’azienda per un costo totale annuo di € 41.600,00 e rapportato al costo orario; 
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l’importo orario omnicomprensivo del consulente Referente di Progetto è stimato 

in € 20,00 l’ora. 

Tale figura interverrà per circa 10 ore a settimana per 52 settimane all’anno 

per un costo totale annuo complessivo stimabile in € 10.400,00. 

 

3. Costo generale di gestione della struttura organizzativa:  

Costi operativi annui aziendali: logistica team di lavoro, formazione degli 

operatori, dotazioni informatiche, materiale/incontri di studio, spostamenti 

utenze telefoniche/centralino ecc.;  Importo definito a corpo e 

omnicomprensiva pari a € 8.100,00 all’anno. 

 

 

5.2 COMPUTO ESTIMATIVO 

A seguito dell’analisi dei prezzi si procede alla definizione del seguente 

computo estimativo e relativo quadro economico del servizio per il periodo di 12 

mesi appresso riportato: 

COMPUTO SERVIZIO DI SUPPORTO SUAPE - SU BASE ANNUA 

Gestione delle attività di supporto Front – Office e Back-Office SUAPE con operatori in sede 

 Servizio Importo unitario Unità Totale 

K1.a Costo N. 4 figure professionali, Rif.cat. impiegati 

3°livello - 22 ore/settimanali - (rif. Tabelle INPS - 

Settore: COMMERCIO - fino a 50 dipendenti - 

qualifica: Operai e Impiegati. 

€ 22.500,00  4 € 90.000,00 

K1.b Costo dell’attività di Responsabile di progetto: 

consulente che dedica 10 ore/settimana 

all’organizzazione del servizio (così come definito 

al paragrafo 3,  per un costo complessivo orario 

di € 20,00 per 52 settimane annue (520 

ore/anno); 

€ 20,00 520 € 10.400,00 

K1.c Spese generali annue per il servizio di supporto: 

logistica, attrezzature informatiche, sistemi 
€ 8.100,00 1 € 8.100,00 
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gestione dati, costi vivi, formazione degli 

operatori, materiale, incontri di studio, 

spostamenti e ogni altro onere tale da garantire 

l’espletamento del servizio in ogni condizione;  

Parziale € 108.500,00 

K1.c Utile d’impresa  10%  € 10.850,00 

K1 Importo totale annuo  -- € 119.350,00 

 

K2 Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso per l’intero servizio annuale 
-- € 1.000,00  

 

Pertanto l’importo annuale del servizio al netto di IVA di legge, sarà pari a € 

€ 119.350,00 più € 1.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), per 

complessivi € 120.350,00. Fonte di finanziamento: bilancio dell’Ente. 

Si riporta nel prossimo paragrafo la parametrazione divisa a corpo e a misura e il 

quadro economico complessivo dell’intero servizio su 24 mesi. 

 

5.2  PARAMETRAZIONE A CORPO E A MISURA 

La parametrazione di retribuzione del servizio di supporto, sulla base del paragrafo 

5.1 (Analisi dei prezzi) e 5.2 (Computo estimativo) sarà suddivisa parte a corpo e 

parte a misura: 

 IMPORTO A CORPO: 0,50 €/annuo ad abitante – pari a € 6.907,50 annuo 

(riferito 13.815 residenti al 31/12/2019 ISTAT) – circa pari all’utile 

d’impresa/annuo e da assoggettare a ribasso;  

 IMPORTO A MISURA: €/pratica 70,27 – pari all’importo omnicomprensivo per 

gestione della singola pratica, per un totale annuo presunto di € 107.846,60 

(su 1600 pratiche annue presunte) – NON SOGGETTO A RIBASSO, e da 

rimunerarsi su report mensile delle pratiche effettivamente gestite. 

 

Tabella di riepilogo degli importi presunti a misura e corpo: 
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 Base d’asta Quantità Importo unitario Tot annuo Ribasso 

1 Importo a corpo annuo 13815 abitanti €/abitante 0,50 € 6.907,50 SI 

2 Importo a misura 1600 pratiche €/pratica 70,27 € 112.442,50 NO 

TOTALE ANNUO PRESUNTO € 119.350,00 

 

 

5.3 QUADRO ECONOMICO 

 DESCRIZIONE IMPORTO 

A Importo totale a base d’asta: 

A1. Importo per 2 anni servizio SUAPE                      € 238.700,00 

A2.  Oneri per la sicurezza 2 anni               €    2.000,00 

 

Atot  Importo dei servizi a base d’asta  

compresi gli oneri per la sicurezza                        € 240.700,00 

€ 240.700,00 

B I.V.A. sui servizi 22% di (A) € 52.954,00 

C Spese per pubblicità e notifiche €  3.800,00 

D Contributo ANAC € 225,00  

 TOTALE (A+B+C+D) € 297.679,00 

 

 Arzachena, 17/03/2021 

Il Dirigente 

Dott. Salvatore TECLEME 

 


