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   COMUNE  DI  BARGE 
                     PROVINCIA DI CUNEO 

                      Piazza   Garibaldi 11 
                          Tel  0175/347601–  fax  0175 / 34 36 23   P.IVA 00398040048 

                   e-mail: barge@comune.barge.cn.it  

                      e mail certificata: barge@pec.comune.barge.cn.it  

Area Amministrativa – Servizi Generali – Legale – Staff 
 

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA 

Premessa 

L’art. 13 comma 3 della legge n.104/92 e s.m.i. pone in capo agli enti locali l'obbligo di 
fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o 
sensoriali inseriti nelle strutture scolastiche. 

La finalità del presente progetto è l’affidamento del servizio di assistenza alle autonomie ad 
operatore economico esterno. Si precisa che per servizio di assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale si intende quel complesso di  interventi  e prestazioni di carattere socio-
educativo, anche temporanei, erogati a favore degli alunni con handicap frequentanti la scuola 
dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado. Tale servizio, volto a garantire e 
promuovere il diritto all’informazione e studio dei soggetti disabili, si propone di superare 
l’isolamento attraverso attività complementari ma distinte dal sostegno scolastico. Il servizio 
consiste in tutti gli interventi funzionali volti ad aumentare il livello di autonomia e di integrazione 
degli alunni disabili con esclusione di quei compiti che rientrano nella competenza degli istituti  
scolastici. 
 Il progetto di cui trattasi viene presentato in veste definitiva-esecutiva, stilando un computo 
estimativo che valuti nel modo più dettagliato possibile la spesa presunta in relazione alle richieste 
attualmente pervenute all’Ente. Il costo stimato per l’anno scolastico 2016/2017 viene utilizzato 
come base d’asta indicativa anche per gli anni scolastici successivi, in quanto alla data odierna il 
Comune di Barge non è in possesso di ulteriori elementi per una stima del numero ore di 
assistenza che dovrà garantire in tale anno scolastico. E’ fatta salva la revisione prezzi  che potrà 
essere applicata ai  sensi  dell’art. 106 del  D.lgs 50/2016 e su richiesta  della ditta  a  partire dal   
secondo esercizio  (settembre  2017), con  riferimento all'indice ISTAT. 
Si sottolinea che il monte ore presunto di intervento di personale di assistenza che si prevede di 
dover impiegare, con diversa organizzazione d’orario, nelle scuole di diverso ordine e grado 
presenti anche fuori dal territorio comunale verrà definito ad inizio anno, ma potrà subire variazioni, 
in relazione alle esigenze degli istituti scolastici interessati e al piano di intervento-budget annuale 
definito dal Comune.  
 
Tabella riepilogativa richiesta ore di assistenza ad oggi pervenute dall’Istituto Comprensivo di 
Barge e relativa ad alunni residenti per l’anno scolastico 2016/2017 da sottoporre al vaglio della 
Giunta Comunale per l’assegnazione definitiva monte orario per ciascun alunno: 
 

SCUOLA 
Monte orario minimo da 

certificazione ASL 
NUMERO SETTIMANE DI 
LEZIONE A.S. 2016/2017 

BARGE INFANZIA CAPOLUOGO e 
SAN MARTINO 86 39 

BARGE PRIMARIA CAPOLUOGO e 
SAN MARTINO 55 36 

BARGE SECONDARIA PRIMO GRADO 21 36 

 162  

 
Computo estimativo costo del servizio per gli anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 -
2018/2019*: 
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SCUOLA N. ORE 
SETTIMANE 

LEZIONE 

IMPORTO 
ORARIO A BASE 

DI GARA COSTO TOTALE 

BARGE INFANZIA 
CAPOLUOGO E SAN 

MARTINO 86 39 €. 16,85 €.   56 514,90 

BARGE PRIMARIA 
CAPOLUOGO E SAN 

MARTINO 55 36 €. 16,85 €.   33.363,00 

BARGE SECONDARIA 
PRIMO GRADO 21 

 
36 €. 16,85 €.   12.738,60  

   
IMPORTO IVA 
ESCLUSA €.  102.616,50 

   IVA 5% €      5.130,83 

   IMPORTO TOTALE €. 107.747,33 

 
*ipotesi di assegnazione di ore di assistenza al minimo di quanto previsto dalla certificazione del 
servizio di neuropsichiatria dell’ASL. Gli importi indicati in tabella andranno rideterminati in caso di 
assegnazione ai singoli alunni di un numero ore superiore al minimo. 
 
 
QUADRO ECONOMICO DI SPESA PER L’INTERO PERIODO DI AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO 
 
Costo servizio a base d’asta soggetto a ribasso a.s. 2016/2017  €.   102.616,50 
Costo servizio a base d’asta soggetto a ribasso a.s. 2017/2018  €.   102.616,50 
Costo servizio a base d’asta soggetto a ribasso a.s. 2018/2019  €.   102.616,50 
 
Di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso a.s. 2016/2017  €.          900,00 
Di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso a.s. 2017/2018  €.          900,00 
Di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso a.s. 2018/2019  €.          900,00 
 
totale costo servizio         €.    307.849,50 
 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per IVA 5% sul 
servizio a base d’asta        €.      15.392,48 
 

 
IMPORTO COMPLESSIVO        €.    323.241,98 
 
Il progetto di cui trattasi finanziamento con fondi propri. 
 
Il presente progetto è costituito dai seguenti elaborati allegati: 

1) Relazione tecnico-illustrativa (documento corrente) 
2) Bando di gara 
3) Disciplinare di gara 
4) Scheda calcolo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
5) Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale 
6) Schema di contratto 
7) DUVRI ex D. Lgs. n. 81/2008 

 
Barge, lì 9 agosto 2016 
    IL FUNZIONARIO VICESEGRETARIO 

 dott.ssa Lorena BECHIS 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso 

è effettuata dal Comune di Barge e costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta 

presso il Servizio emittente. 
 


