Città di Castelfranco Veneto
(Provincia di Treviso)
SETTORE SERVIZI GENERALI
Ufficio Protocollo

SERVIZIO PER INSERIMENTO DATI PROTOCOLLO 2017-2020

PROGETTO
Le finalità generali del servizio sono riferite alla documentazione in arrivo in forma cartacea
presso il Comune di Castelfranco Veneto e più precisamente all’Ufficio Protocollo Generale che
necessita di essere inserita in un apposito applicativo/database per essere regolarmente e legalmente
registrati nel Protocollo Informatico dell’amministrazione comunale.
Da alcuni anni non risultano esservi nell’organizzazione del Comune risorse umane sufficienti
da destinare e garantire lo svolgimento di tale attività ed attualmente, e da diversi anni il servizio è
affidato, garantito e gestito da una cooperativa sociale.
Il dato indicativo numerico prevede l’inserimento di c.a. n. 19.800 protocolli annui, con la
scansione della documentazione e fotocopiatura dei frontespizi delle pratiche da inviare agli uffici di
riferimento.
La durata dell’affidamento del servizio di inserimento dati protocollo di cui al presente
progetto, è fissata in anni 2 e mesi 7, periodo dal 01/07/2017 al 31/01/2020 tramite forma di
convenzione con cooperative sociali di tipo B come previsto dalla normativa vigente.
Il settore 1° Servizi Generali (Ufficio Protocollo) cura l’organizzazione complessiva del
servizio.
Tra il Comune ed il personale della cooperativa non si instaurerà alcun tipo di rapporto
giuridico di lavoro.
La redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai
sensi dell'art. 6 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81, è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto si
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ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e
dell’appaltatore.
Per il quadro ed i relativi costi analitici delle attività interferenti, si rinvia ai contenuti del
DUVRI elaborato dallo Studio EsseTiEsse.
Calcolo della spesa e prospetto economico degli oneri necessari per l’acquisizione del
servizio:
Oneri per il servizio 01/07/2017-31/12/2017 (9.900 x € 0,71)

Euro

7.029,00

Oneri per il servizio 01/01/2018-31/12/2018 (19.800 x € 0,71)

Euro

14.058,00

Oneri per il servizio 01/01/2019-31/12/2019 (19.800 x € 0,71)

Euro

14.058,00

Oneri per il servizio 01/01/2020-31/01/2020 (1.650 x € 0,71)

Euro

1.171,00

Oneri derivanti da rischi interferenziali

Euro

258,00

I.V.A. 22%

Euro

8.046,28

Euro

44.620,28

TOTALE

Castelfranco Veneto, 12 aprile 2017
Il Segretario Generale
Miori dott.ssa Maria Teresa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993
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