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Roma, 15 maggio 2020
Spett.le
Comune di Frascati
Piazza Marconi, n. 3
00044 Frascati
SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: Piano economico per la gestione del servizio dei due asili nido comunali "Pietra Porzia" e
"Grotte Portella” nel periodo di sospensione dei servizi educativi ai sensi del dpcm del
4.3.2020 e successivi - CIG 78830946F5
Gentili signori,
facciamo seguito alle vostre richieste, pervenute via pec il 24.3.2020 e successivamente via email il 4
maggio u.s. in riferimento alla rendicontazione delle spese sostenute per il mese di marzo, per la
gestione dei due nidi in oggetto.
Come noto, infatti, con l’attuazione del DPCM del 4/3/2020 sono stati sospesi, fra gli altri, i servizi
educativi per l’infanzia, ivi compresi gli asili nido, dal giorno 5 marzo e fino al giorno 18 maggio, con
successive proroghe. Nel momento in cui si scrive la presente, non è stata ancora stabilita una data per
la riattivazione dei medesimi servizi.
In seguito alle disposizioni richiamate, quindi, Baby & Job ha sospeso le attività frontali dirette ai
bambini, mantenendo in essere tutte le attività propedeutiche, collaterali e necessarie al mantenimento
degli organici, degli immobili (ivi comprese le manutenzioni), delle autorizzazioni ed effettuando tutte
le attività necessarie al corretto adempimento delle normative vigenti.
In particolare, sono state garantite tutte le attività amministrative, di gestione delle risorse umane anche
al fine di aderire agli ammortizzatori sociali, di gestione degli utenti, di gestione legale ed istituzionale e
di direzione aziendale.
Pertanto, con riferimento alla composizione del prezzo offerto di cui alla nostra nota dell’11 settembre
2019 ed alla Vostra nota del 24 marzo 2020, di seguito si riepilogano i costi sostenuti dalla scrivente
società per il mantenimento in servizio della forza lavoro ed alla custodia e gestione degli immobili
oggetto della concessione, al netto di tutti i risparmi derivanti dalle norme a sostegno dell’economia
emanate con DPCM n° 18 del 17.03.2020 (c.d. “Cura Italia”) e con DPCM del 14.05.2020 (c.d. “Rilancio”).
Nota Metodologica
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Al fine di determinare i corrispettivi oggetto di fatturazione, per il mese di marzo 2020, occorre
specificare che la società ha realizzato una gestione ordinaria, dal 1 al 4 marzo per poi interrompere la
propria attività di cura e custodia frontale dei minori iscritti nei due nidi, a far data dal 5 marzo.
Ciò ha comportato che, alcune spese siano state integralmente sostenute nella prima settimana di marzo
e che solo successivamente è stato possibile ridurre le spese e rinegoziare alcuni canoni di servizio.
Di seguito viene esposta la tabella riportante i risparmi ottenuti per la sospensione dell’attività frontale:

Costi Mensili - Marzo 2020

Composizione del prezzo offerto - gara 2019
Descrizione

Costi annui

Costo del personale
Costi per attività aggiuntive proposte
Alimenti
Materiale di consumo (compreso pannolini)
Materiale didattico e giochi
Utenze
Canone di locazione
Gestione area verde e manutenzione
Costi della sicurezza
Ammortamenti
Oneri amministrativi e gestionali
Utile di impresa
Totale Costi

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Costi mensili

Risparmi

784.078,96
20.826,24
34.320,00
12.000,00
4.000,00
66.690,00
96.000,00
20.000,00
1.600,00
3.500,00
14.500,00
11.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

71.279,91
1.893,29
3.120,00
1.090,91
363,64
6.062,73
8.727,27
1.818,18
145,45
318,18
1.318,18
1.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17.809,32
150,00
736,42
247,93
4.243,91
8.582,14
1.454,55
145,45
318,18
1.318,18
136,36

€ 1.068.513,60

€

97.137,75 € 61.995,30 €

35.142,45

Tariffa unitaria (120 bambini x 11 mesi) €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Quota residua

53.470,59
1.743,29
2.383,58
842,98
363,64
1.818,82
145,13
363,64
863,64

809,48

L’importo residuo di € 35.142,45 dovrà essere suddiviso, in base ai giorni di effettivo esercizio, nel
seguente schema:
Quote utenti dal 1 al 4 marzo (3/22esimi): € 3.743,33
Quote MIUR dal 1 al 4 marzo (3/22esimi): € 344,27
Quote Comune di Frascati (3/22 esimi): € 7.282,01
Quote utenti Banca di Italia (3/22esimi): € 1.655,75
TOTALE IMPORTO: € 13.025,37
Quota residua a copertura dei costi dal 5 al 31 marzo: € 22.117,08
****
COSTO DEL PERSONALE
Il costo del personale è composto dalle ore effettivamente lavorate dal personale nelle giornate dal 1 al
4 marzo, dalle ore lavorate dal personale successivamente alla sospensione del servizio per la messa in
sicurezza dell’immobile, per le pulizie, per lo svuotamento dell’asilo da ogni materiale deperibile e
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potenzialmente pericoloso e dai costi residui, non coperti da FIS (ad esempio, TFR) e del personale
amministrativo necessario agli adempimenti giuslavoristici e fiscali.

Comune di Frascati Prot. n. 0023738 del 26-05-2020 arrivo Cat. 7 Cl. 2

COSTO ATTIVITA’ AGGIUNTIVE
E’ il costo delle lezioni di musica effettuate nella prima settimana di marzo.
COSTO ALIMENTI
Il costo degli alimenti inserito in tabella è relativo agli alimenti acquistati per la prima settimana di
servizio.
COSTO MATERIALI DI CONSUMO
E’ la quota relativa ai materiali di consumo per la prima settimana di servizio.
COSTO UTENZE
In relazione alle utenze, si stima una riduzione delle stesse del 30%. In tale voce di spesa è considerata
anche la TARI al 100%.
CANONE DI LOCAZIONE
E’ stato calcolato il canone di locazione al 100% per 118 bambini iscritti nel mese di marzo 2020.
GESTIONE AREE VERDI E MANUTENZIONI
Il costo comprende sia le manutenzioni ordinarie, disinfestazioni, derattizzazioni e manutenzioni
straordinarie realizzate, da distribuire sulle 11 mensilità della gestione.
COSTI DELLA SICUREZZA – AMMORTAMENTI – ONERI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI
Sono costi anticipati che devono essere distribuiti nel corso delle 11 mensilità.
UTILE DI IMPRESA
Quota relativa ai 3/22esimi della gestione ordinaria.

Nella speranza di avervi fornito le informazioni utili alle vostre analisi economiche, restiamo a vostra
disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.
Distinti saluti
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