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Prot. n° 166 del 14/09/2018

Al Comune di Iglesias
C.A.
del
Socio Unico Mauro Usai
““ “
Dirigente Servizi Sociali Dott. Paolo Carta
““ “
Comitato del Controllo Analogo
““ “
Ufficio delle Società Partecipate Werther Ferrara
“ “ “ Ass.re Pubblica Istruzione Dott. Alessandro Lorefice
SEDI
Trasmessa via Pec a : protocollo.comune.iglesias@pec.it

OGGETTO: Preventivo servizio trasporto scolastico 2018/2019.
Premesso che nel piano d’impresa della Società in house Iglesias Servizi srl, è descritto il programma di
stabilizzazione dei LSU, nel quale, come integrazione nelle prospettive economiche della società, su
affidamento diretto del Comune di Iglesias, è previsto il servizio di trasporto scolastico urbano degli alunni
ricadenti nella fascia della scuola dell’obbligo.
Su richiesta del Dirigente della ripartizione Socio Culturale (Vs. nota reg. nr. 0039714/2018 del 13/09/2018)
e dell’amministrazione comunale stessa, si è preparato un prospetto onnicomprensivo del trasporto
scolastico per l’anno scolastico 2018/2019.
Di seguito si riporta la tabella esplicativa delle spese sostenute dalla Società.
Tabella n.1. Spese di personale
Costo di n. 4 autisti

€ 100.000,00

Tabella n.2. Ipotesi di costo relativo alle spese di manutenzione mezzi.
Tipo di intervento
Cadenza
Costo medio da indagine di mercato
Sostituzione gomme
annuale
€ 4.158,74
Manutenzioni
avantreno, annuale
€ 2.846,35
ammortizzatori
Sostituzione olio,filtri vari ecc.
annuale
€ 1.138,39
Luci, fari ecc.
all’occorrenza
€
54,90
Freni
annuale
€ 862,15
Radiatori
all’occorrenza
€ 401,87
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Manutenzione
straordinaria
motore
Carrozzeria
Estintori
Centraline ed elettronica
Revisioni
TOTALE
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all’occorrenza

€ 3.453,77

annuale
annuale
all’occorrenza
annuale

€ 3.647,80
€ 350,00
€ 1.866,00
€ 359,99
€ 19.139,96

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria degli scuolabus o le manutenzioni che
supereranno i costi previsti nella tabella n. 2 sopraesposta, sarà cura della Società scrivente emettere la
richiesta di rimborso al Vostro Spettabile Ente per le somme eccedenti.
Tabella n.3. Ipotesi di spese di carburante
Costo complessivo annuale per il gasolio

Tabella n.4. Riepilogo costi annuali presunti per il servizio trasporto scolastico
Voce
Spese di personale ipotesi autisti
Costo relativo alle spese di manutenzione mezzi.
Ipotesi di spese di carburante
Costi di gestione: buste paga, commercialista, vestiario, gestione ufficio, ecc.
Totale
I.V.A. al 10%
Costo complessivo del servizio

€ 12.500,00

Costo
€ 100.000,00
€ 19.139,96
€ 12.500,00
€ 3.000,00
€ 134.639,96
€ 13.463,99

€ 148.103,95

Iglesias, 14/09/18
L’Amministratore Unico
(Dott. Andrea Testa)

