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L’Azienda Speciale, �n dalla sua fondazione, si è data 
come compito primario quello della ri�essione continua 

in merito alla sostenibilità e al contenimento  della spesa, 
considerata come una delle condizioni fondamentali per la 
sopravvivenza e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi 
comunali.
La declinazione di tale proposito è stata primariamente centrata 
sul tema del controllo d ei costi di gestione,  intesi in senso 
generale come capacità di un Ente di de�nire  la necessaria 
quantità di risorse per garantire un servizio entro i livelli di 
qualità consueta ed attesa.
In questa ottica è stato concepito il controllo di gestione 
dell’Azienda Speciale, che negli anni ha accompagnato l’attività 
di controllo e gestione. Si tratta di un percorso che  si è evoluto 
nella relazione con l’Istituto degli Innocenti  di Firenze, Ente 
deputato dalla Presidenza del Consiglio  del Ministri allo 
sviluppo del Piano di Monitoraggio dei Nidi d’Infanzia in 
Italia. Da questa relazione il nostro lavoro si è giunto �no alla 
formulazione attuale, che ci consente  una valutazione piuttosto 
precisa dei costi. 
Il processo, nella formulazione da noi costruita insieme 
all’Istituto  degli Innocenti, sarà nell’anno 2015 sperimentato 
anche in altre zone d’Italia per arrivare ad una formulazione  
comparabile del sistema di costi dei nidi del nostro paese. 
Il Controllo di gestione è perciò, principalmente, un processo 
culturale di costruzione (e ri-costruzione) condivisa della  spesa 
e del movimento delle risorse necessarie al funzionamento dei 
servizi. Attraverso di esso si riesce a de�nire ciò che è essenziale 
per garantire alle bambine e ai bambini i contesi educativi di 
cui hanno pieno diritto.

Cristian Fabbi, Direttore
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introduzione
Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana

L’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana nasce nel 2011 dalla volontà degli otto co-
muni facenti parte dell’Unione Bassa Reggiana (Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, 
Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo)  di dare vita a una forma di gestione dei servizi 
educativi unitaria e �essibile.
L’Azienda, gestisce i servizi educativi e scolastici dei vari comuni (dieci Nidi d’Infanzia 
Comunali e cinque Scuole dell’Infanzia Comunali). 
Ad essi si a�ancano i servizi di refezione e trasporto scolastico, l’educazione di sos-
tegno nella scuola dell’obbligo, gli psicologici scolastici, i servizi estivi ed extrascolastici 
(doposcuola e campi gioco). Interviene anche, per conto dell’Unione, in ambito sociale, 
sviluppando progetti come ad esempio il Centro per le famiglie, gli sportelli sociali e 
l’educativa territoriale.

Le valori alla base della creazione dell’Azienda sono:
- la volontà di mantenere il sistema dei servizi educativi pubblico come valore irrinun-
ciabile;
- il mantenimento della qualità dei servizi come elemento di crescita e integrazione della 
comunità civile;

- la gestione associata di gare e a�damenti al �ne di ottenere bene�ci in termini 
di economie di scala e di qualità;

- l’e�cienza nell’erogazione dei servizi come condizione per la sos-
tenibilità all’intervento pubblico;

- la partecipazione dei cittadini alla de�nizione dei servizi come 
contributo essenziale per la loro qualità;

- la richiesta di forte integrazione territoriale e ra�orzamen-
to del livello sovra comunale;

- la valorizzazione del patrimonio 
di competenze professionali 

maturato nei nidi e nelle 
scuole di infanzia co-

munali.



6 7

Azienda Speciale: ibrido tra pubblico e privato

L’Azienda Speciale è una delle forme di gestione di servizi pubblici locali privi di rilevan-
za economica previste dal Testo Unico degli Enti Locali; per l’ordinamento giuridico è 
un ente pubblico economico senza scopo di lucro, de�nito dallo stesso Testo all’art. 114, 
come “ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia 
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”.
Da questa prima de�nizione si può dedurre immediatamente la “speciale” natura 
dell’Azienda Speciale come soggetto ibrido di natura pubblica e  privata. 
Esso non è un ente locale, né una società partecipata a capitale pubblico, ma un ente stru-
mentale al quale l’ente locale sovraordinato a�da la gestione di speci�ci servizi pubblici.

La natura pubblicistica viene confermata dal comma 6 dello dall’art. 114, il quale sot-
tolinea che l’ente locale:
•	 conferisce il capitale di  dotazione;  
•	 determina  le �nalità e gli indirizzi; 
•	 approva gli atti fondamentali; 
•	 esercita la vigilanza;  
•	 veri�ca  i  risultati  della  gestione;  
•	 provvede   alla copertura degli eventuali costi sociali

Tale natura viene esplicitata anche nella previsione e de�nizione di:
•	 un piano-programma, comprendente un contratto  di  servizio  che disciplina i 

rapporti tra ente locale ed azienda speciale
•	 l’obbligo del rispetto delle norme del codice degli appalti per quanto riguarda appal-

ti e a�damenti di forniture e servizi. 

Il comma 4 sancisce che l’Azienda Speciale deve conformare  la propria  attività  ai criteri 
di e�cacia, e�cienza ed economicità con l’obbligo dell’equilibrio economico, conside-
rando anche i proventi  derivanti dai trasferimenti.

La natura privatistica viene esplicitata dallo stesso art. 114, il quale prevede:
•	 la presenza di una personalità giuridica autonoma;
•	 che l’Azienda Speciale  debba conformare la propria gestione, oltre che  ai principi 

contabili  generali contenuti nell’allegato n. 1 al decreto legislativo 23  giugno  2011, 
n. 118,  ai  principi  del  codice civile;

•	 l’iscrizione e il deposito dei bilanci al registro delle imprese o nel  repertorio  delle 
notizie  economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura del proprio territorio;

•	 applicazione della contabilità economica quale contabilità principale dell’Azienda 
Speciale, la quale vede nel bilancio di esercizio (composto da stato patrimoniale, 
conto economico e nota integrativa) il documento contabile fondamentale.

In�ne il comma 7 prevede che lo  statuto dell’azienda speciale  debba riconoscere  un  
apposito  organo,  di  revisione, nonché forme autonome di veri�ca della gestione. 
Pertanto l’Azienda Speciale si presenta come un’ istituzione di natura pubblica, ma con 
diverse peculiarità che richiamano la gestione e il management dell’azienda privata 
con una struttura contabile che si rifà ai principi contabili e normativi previsti per le so-
cietà di capitale, con un’ampia sempli�cazione delle procedure amministrative rispetto 
l’ente locale.
La struttura amministrativa di tipo “privato”, insieme all’autonomia gestionale sancita 
dall’art. 114 dal Testo Unico degli Enti locali, rappresentano uno dei punti di forza della 
gestione dei servizi pubblici tramite la forma dell’Azienda Speciale.

Sistema informativo

A �anco della contabilità generale (economica) l’Azienda Speciale Servizi Bassa Reg-
giana si è dotata di un sistema di contabilità analitica e di un sistema di reporting e 
benchmarking che arricchiscono il sistema informativo economico �nanziario che ri-
guardano la gestione dell’azienda.

La comunicazione economico �nanziaria può essere de�nita come il processo e gli 
strumenti con cui l’azienda trasmette all’esterno informazioni relative a:
•	 situazione reddituale, patrimoniale e �nanziaria
•	 andamento della gestione
•	 performance realizzate
•	 grado di raggiungimento degli obiettivi
•	 informazioni sull’attività e le performance di carattere non economico-�nanziario 

(rendiconti ambientali, sociali, di sostenibilità)

L’informativa aziendale può essere distinta in: 

INFORMATIVA OBBLIGATORIA 
(mandatory/legal disclosure):
- rispondente al dettato legislativo
- volta alla tutela generale degli stakeholder

“O�erta minima” di 
regolamentazione garantita  
dallo Stato.

 INFORMATIVA VOLONTARIA
(voluntary disclosure):
- non soggetta ad alcun vincolo normativo
- volta ad esigenze di informativa integrativa  
  e supplementare

“Di�erenziazione dell’o�erta 
informativa” in relazione a particolari 
categorie di interlocutori e/o 
accadimenti.
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Il sistema informativo dell’Azienda Speciale Bassa Reggiana si basa su tre forme di co-
municazione:

Tipologia di 
comunicazone 
economico 
�nanziaria 

Sistemi Strumenti Metodologie Periodo

Obbligatoria
Contabilita’ 
generale

Bilancio d’esercizio 
annuale 
(contabilita’ 
gtenerale)

Obbliagatorio 
secondo schemi 
rigidi previsti dalla 
normativa

Anno solare

Regolamentata 
dallo statuto 

Controllo di 
gestione

Contabilita’ 
analitica

Riclassi�cazione 
dei costi e ricavi per 
centro di costo

Periodi 
determinati

Volontaria

Reporting, 
benchmarking, 
indicatori di 
performance

Calcolo di indicatori 
in base alle 
tipologie di servizio 
o caratteristiche 
di gestione e/o 
ambiente

Periodi 
determinati

Bene�ci e motivazioni dell’informativa integrativa volontaria

L’informativa volontaria è non soggetta, a di�erenza di quella obbligatoria, ad alcun vin-
colo normativo ed è volta a fornire informazioni integrative e supplementari di�erenzia-
ziate in relazione a particolari categorie di interlocutori e/o accadimenti.
Tra i bene�ci di un sistemi informativo volontario e sviluppato possiamo individuare:

•	 Aumento di trasparenza della gestione e dell’utilizzo delle risorse pubbliche
•	 valorizzazione aspetti della gestione: capitale umano, contenimento dei costi, eco-

nomie di scala
•	  riduzione l’asimmetria informativa tra azienda e amministratori
•	 ampliamento la platea di soggetti potenzialmente interessati all’azienda
•	 riduzione dell’incertezza legata alla natura di Azienda Pubblica / Privata
•	 maggiore stabilità dei rapporti con l’esterno

Destinari della comunicazione: stakeholder

Il sistema informativo aumenta quindi la leggibilità dei dati e delle performance azien-
dali nei confronti di tutti gli stakeholder dell’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana. 
Si de�nisce stakeholder il complesso di soggetti che sviluppano, direttamente o indiret-
tamente, interessi di vario genere nei confronti dell’impresa e che, riponendo in essa 
precise aspettative, perseguono proprie �nalità.

Controllo di gestione

Le informazioni che riguardano i sistemi di contabilità analitica e di reporting rien-
trano nelle elaborazioni e negli strumenti utilizzati dal sistema di controllo di gestione. 
Normalmente in un’Azienda il controllo di gestione è lo strumento in grado di fornire 
alla direzione aziendale le informazioni utili per comprenderne e tenere sotto controllo 
l’andamento al �ne di raggiungere gli obiettivi e agire nella maniera più e�cace. Esso 
è pertanto un processo di raccolta, analisi e di�usione di informazioni utili alla di-
rezione e al consiglio di amministrazione. Nel caso dell’Azienda Speciale Bassa Reg-
giana, il controllo di gestione risponde alla necessità di rendere possibile un monito-
raggio costante  dell’andamento della gestione da parte della direzione aziendale, ma 
anche da parte dell’Unione, cui l’Azienda risponde in prima istanza e che approva gli 
atti fondamentali e da parte dei singoli Comuni titolari delle funzioni di indirizzo e 
programmazione dei servizi sul proprio territorio. L’impostazione del controllo di 
gestione, riguardando tutte le procedure dal piano programma alla valutazione dei 
risultati, ha coinvolto tutti i soggetti che a diverso titolo intervengono nel processo.  
Il controllo di gestione si presenta quindi come processo in “background” che, tenuto 

SISTEMA INFORMATIVO

STAKEHOLDER
Il complesso di soggetti che sviluppano  
interessi di vario genere nei confronti dell’Azienda

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

ORGANI
POLITICI

FUNZIONARI 
DEI COMUNI

DIPENDENTI 
DELL’AZIENDA

FORNITORI
UTENTI 

DEI SERVIZI
CITTADINI

AziendaServizi
BassaReggiana BILANCIO 

D’ESERCIZIO

CONTROLLO DI 
GESTIONE

VERBALI CDA

RELAZIONI

PUBBLICAZIONI

SITO INTERNET
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in considerazione gli elementi esterni “input” che in�uenzano l’ambiente e l’operato 
dell’azienda, deve  controllore e coordinare i processi delle strutture organizzative e tec-
niche al �ne garantire una gestione e�cace ed e�ciente in relazione agli obiettivi presta-
biliti.
Le scelte di gestione, piani�cazione e programmazione, passano attraverso complesse 
dinamiche e interazioni di concertazione tra politici, funzionari, tecnici e amministra-
tori locali. Diventa quindi cruciale uno strumento come il controllo di gestione  che 
permetta di controllare e leggere le dinamiche organizzative ed economiche in un’ottica 
temporale e analitica.

Gli strumenti fondamentali  del controllo di gestione dell’Azienda Speciale sono:
-la contabilità analitica: risponde all’esigenza di attribuire i costi e i proventi registrati 
in contabilità generale, ad ogni singola attività gestita, basandosi sull’articolazione del 
bilancio annuale in budget, per tipologia di  servizio e per Comune. 
-il sistema di report: insieme di indicatori sintetici che consentono una lettura integrata 
dei risultati in termini economici, quantitativi e qualitativi del sistema educativo ter-
ritoriale dei Comuni dell’Unione Bassa Reggiana. Le informazioni raccolte nel docu-
mento costituiscono il punto di partenza per misurare nel tempo l’attività dell’Azienda, 
l’e�cienza e l’e�cacia della gestione, rappresentando nel contempo uno strumento per 
i Comuni per orientare le loro scelte e per l’Azienda per agevolare i processi decisionali.
-il benchmarking: confronto con le rilevazioni regionali e le statistiche nazionali per 
analoghi servizi.

Controllo di getsione vs contabilità generale

E’ interessante sottolineare gli aspetti che di�erenziano la contabilità generale dalla con-
tabilità analitica (quale strumento utilizzato dal controller).
 I due strumenti sono utilizzati a supporto uno dell’altro. La contabilità analitica (il 
controllo di gestione) ha origine dalla contabilità generale, la quale però fornisce le in-
formazioni che può presentare la contabilità analitica o direzionale.
Nella tabella sono indicate brevemente le di�erenze sostanziali.

Contabilità generale
Controllo di gestione / 
Contabilità analitica

Periodo di riferimento Anno solare Periodi determinati

Scopo
Misurazione del reddito e del 
capitale di funzionamento

Rielaborazione dei dati di costo e 
di ricavo per l’attività di gestione 
e controllo

Oggetto
Aspetti �nanziari ed economici 
della gestione.

Si occupa solamente degli 
aspetti economici della gestione.

Metodologia di rilevazione

Contabile (partita doppia) con 
redazione del Bilancio d’esercizio 
e degli allegati previsti dalla 
legge 

Contabile ed extra contabile 
con redazione di prospetti non 
obbligatori per legge 

Classi�cazione

Classi�ca i componenti di reddito 
secondo la loro origine (costi 
materie prime, personale, servizi,  
ecc..)

Classi�ca i componenti di reddito 
secondo la loro destinazione (per 
centri di costo, per servizio, per 
comune ecc..).

Il controllo di gestione apporta pertanto un valore aggiunto, permettendo di individu-
are ed estrapolare informazioni di tipo quantitativo e qualitativo non rappresentabili 
negli schemi di bilancio tradizionali. 
Assumendo un ruolo strategico anche in termini di maggiore trasparenza e controllo 
della gestione e dei risultati raggiunti.
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Metodo e fonte dei dati

Entrando nella trattazione dei dati prodotti dalla contabilità analitica dell’Azienda Spe-
ciale Servizi Bassa Reggiana, è fondamentale de�nire la metodologia e i criteri utilizzati 
per la trattazione:
•	 Periodo di riferimento: anno scolastico 2013/2014 (1 agosto 2013 –  31 luglio 

2014).

•	 Fonte dei dati a consuntivo: esportazione dati dalla contabilità analitica la quale, 
al momento di ogni registrazione contabile,  prevede l’imputazione dei costi e dei 
ricavi ai vari centri di costo.

•	 Principi di imputazione: è utilizzato il principio della competenza economica.

•	 Operazioni di chiusura dei conti: sono state e�ettuate operazioni extracontabili di 
assestamento attraverso il calcolo di ratei e risconti e di valutazione delle quote di 
ammortamento al 31/07/2014.

•	 Fonte dati dei servizi (numero bambini, frequenze, giorni di apertura): U�ci 
scuola territoriali.

•	 Altre fonti ISTAT e indagini di mercato.

La complessità risultante dal dover conciliare veri�che periodiche e risultati economici 
di una gestione di bilancio ad anno solare ( 1/1 – 31/12) con la durata temporale della 
gestione dei servizi educativi ( 1/08 – 31/7) sorge in generale ad ogni occasione di con-
fronto tra dati di bilancio o rilevazione statistica (Regione, Istat), pur essendo analogo il 
periodo di riferimento (12 mesi).
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quadro generale

In questa prima parte si presentato costi e ricavi complessivi riferiti alla gestione dell’A.S 
2013/2014. L’obiettivo è fornire un quadro generale dell’attività complessiva dell’Azien-
da Speciale.

Il totale dei costi di gestione viene dapprima suddivisi in base alla tipologia di servizio 
a�dato all’Azienda e poi in base all’incidenza per Comune.
Si sottolinea che nella ripartizione dei costi per tipologia di 
servizio, al �ne di fornire un quadro complessivo, sono 
stati indicati anche i valori riferiti all’utile d’esercizio, 
alle imposte e ai fondi accantonati derivanti dal bi-
lancio d’esercizio 2013.

Si presenta poi un approfondimento sul totale dei 
costi suddivisi per personale, forniture e servizi.
I costi di personale vengono suddivisi in base alla 
tipologia di servizio e area a cui si riferiscono, le 
forniture e i servizi sono invece dettagliati per ti-
pologia.
Nella parte riguardante i Ricavi l’analisi si svolge 
trasversalmente confrontando i dati degli otto co-
muni sulla base delle percentuali di copertura dei 
costi attraverso le rette di frequenza a carico degli 
utenti fruitori dei servizi. Gli stessi ricavi vengono 
posi suddivisi in base alla tipologia di servizio a cui 
si riferiscono.

1
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totale
consuntivo
11.263.408 €

SERVIZIO QUOTA %

NIDI D’ INFANZIA € 4.019.137 35,68%

SCI COMUNALE € 2.609.069 23,16%

PRIMARIA - SECOND € 1.751.860 15,55%

SCUOLA INFANZ.  STATALE € 412.631 3,66%

PUNTO D‘ ASCOLTO € 47.569 0,42%

CAMPO GIOCHI € 122.689 1,09%

DOPOSCUOLA € 156.907 1,39%

ASSISTENTI SOCIALI € 117.053 1,04%

ALTRI SERVIZI € 126.863 1,13%

AREA SOCIALE € 399.538 3,55%

UFFI. SCUOLA TERRITORIALI € 170.963 1,52%

COSTI AMMINISTRATIVI € 885.356 7,86%

IMPOSTE € 315.579 2,80%

UTILE € 68.193 0,61%

FONDI ACCANTONATI € 60.000 0,53%

TOTALE 11.263.408 100,00%

Suddivisione percentuale dei costi per tipologia di servizio

COMUNE TOTALE %

BORETTO € 803.900 7,14%
BRESCELLO € 908.016 8,06%
GUALTIERI € 677.879 6,02%
GUASTALLA € 1.776.672 15,77%
LUZZARA € 977.604 8,68%
NOVELLARA € 2.286.247 20,30%
POVIGLIO € 2.228.670 19,79%
REGGIOLO € 1.204.882 10,70%
SOCIALE € 399.538 3,55%
TOTALE € 11.263.408 100,00%

Costi suddivisi per comune

*

*

*

(*) dati del bilancio d’esercizio 2013

NOVELLARA
20,30%

POVIGLIO
19,79%

REGGIOLO
10,70

SOCIALE
3,55% BORETTO

7,14%

BRESCELLO
8,06%

GUALTIERI
6,02%

GUASTALLA
15,77%

LUZZARA
8,68%
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il personale

copre il 60,65% 

dei costi sul 

territorio

TIPOLOGIA DI SERVIZIO COSTO %

NIDI D’INFANZIA € 3.023.653 44,26%

SCUOLE INFANZIA COMUNALI € 1.930.858 28,27%

SCUOLE INFANZIA STATALI € 88.671 1,30%

EDUCATORI SCOLASTICI € 259.356 3,80%

DOPOSCUOLA € 156.907 2,30%

PUNTO D’ASCOLTO € 47.569 0,70%

ASSISTENTI SOCIALI € 117.053 1,71%

CAMPO GIOCHI € 122.689 1,80%

PERSONALE AMMINISTRATIVO € 537.137 7,86%

PERSONALE AREA SOCIALE € 376.218 5,51%

UFFICI SCUOLA € 170.963 2,50%

TOTALE € 6.831.074 100,00%

Dettaglio della voce di costo: PERSONALESuddivisione per tipologia di costo

PERSONALE € 6.831.074 60,65%

FORNITURE € 233.224 2,07%

SERVIZI € 3.755.337 33,34%

ALTRI COSTI* € 443.772 3,94%

TOTALE € 11.263.408 100,00%

(*) imposte, utili, fondi
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Dettaglio della voce di costo: SERVIZI

i servizi 
incidono per il 33,34%

VOCE DI COSTO QUOTA PERCENTUALE

TRASPORTO € 827.667,68 22,04%

REFEZIONE € 1.753.724,81 46,70%

SERVIZI AMM. € 310.303,17 8,26%

UTENZE € 258.852,59 6,89%

MANUTENZIONE € 131.768,31 3,51%

COORD. MANUTENZIONI € 24.272,00 0,65%

SERVIZI DI PULIZIA € 127.211,00 3,39%

ASSICURAZIONI € 39.762,83 1,06%

SICUREZZA PRIVACY € 31.603,06 0,84%

ASS. SOFTWARE € 27.603,39 0,74%

PUBBLICAZIONI € 24.304,00 0,65%

SER. SOCIALE € 21.855,18 0,58%

VISITE MEDICHE € 16.380,00 0,44%

CORSI FORMAZIONE € 10.055,40 0,27%

SPESE POSTALI € 7.811,99 0,21%

ALTRI SERVIZI* € 142.161,80 3,79%

TOTALE € 3.755.337,21 100,00%

(*) personale distaccato, auser, lavanderia, trasporto disabili, buoni e cedole librarie, 
carburante, ecc...



25

costi
forniture 

pari 
al 2,7%

24

Dettaglio della voce di costo: FORNITURE Composizione delle rette e copertura delle rette per servizio

Le rette emesse 
ammontano a 

3.350.437,16 €
e coprono il 

29,74 % 
dei costi

ammontano a 

3.350.437,16 €
e coprono il 

29,74 % 

FREQUENZA
69,90%

REFEZIONE
25,99%

TRASPORTO
4,11%

VOCE DI COSTO COSTO PERCENTUALE

MATERIALE INFORMATICO € 601 0,26%

CANC.MAT. DIDATT.LIBRI RIV. € 67.349 28,88%

GENERI ALIMENTARI € 9.497 4,07%

STOVIGLIE E ATTREZ. CUCINA € 15.807 6,78%

MATERIALI DI PULIZIA € 24.719 10,60%

MAT.FARMAC.E IGIENE BIMBI € 70.434 30,20%

MAT.DI CONSUMO/MINUTE ATTR € 13.685 5,87%

INDUMENTI DI LAVORO € 4.339 1,86%

PRESIDI PER HANDICAP € 1.771 0,76%

BIANCHERIA NIDI-SCUOLE € 6.212 2,66%

AMMORTAMENTO € 18.810 8,07%

TOTALE FORNITURE € 233.224 100,00%

TIPOLOGIA IMPORTO INCIDENZA 
SUL TOTALE RETTE

COPERTURA 
DEL RELATIVO 

SERVIZIO

FREQUENZA (*) € 2.341.842,11 69,90% 34,26%

TRASPORTO € 137.757,93 4,11% 16,64%

REFEZIONE € 870.837,12 25,99% 49,66%

TOTALE € 3.350.437,16 100,00%

(*) Compreso rette Castelnovo di Sotto
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 COMUNE RICAVI CONTRIBUTI TRASFERIMENTO TOTALE

BORETTO 32,27% 0,97% 66,76% 100,00%
BRESCELLO 22,95% 1,29% 75,76% 100,00%
GUALTIERI 36,47% 0,00% 63,53% 100,00%
GUASTALLA 29,23% 0,89% 69,88% 100,00%
LUZZARA 31,22% 0,00% 68,78% 100,00%
NOVELLARA 36,88% 0,68% 62,44% 100,00%
POVIGLIO (*) 25,17% 0,87% 73,96% 100,00%
REGGIOLO 33,70% 0,00% 66,30% 100,00%
TOTALE 29,75% 0,62% 69,63% 100,00%

Suddivisione percentuale della copertura dei costi per comune

Suddivisione percentuale della copertura dei costi per comune

Sociale

Boretto

Brescello

Gualtieri

Guastalla

Luzzara

Novellara

Poviglio

Reggiolo

32,27% 66,76%

75,76%

36,47% 63,53%

29,23% 69,88%

31,22% 68,88%

36,88% 62,44%

73,96%

33,70% 66,30%

100%

Ricavi TrasferimentoContributi

22,95%

25,17%

Totale 29,27 69,63
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rapporto 
col territorio

Quello tra l’Azienda Servizi Bassa Reggiana e il territorio degli otto comuni dell’unione, 
è un rapporto molto stretto che si è cercato di rappresentare attraverso il Tasso di sco-
larizzazione nei Nidi d’Infanzia e le Scuole Comunali d’Infanzia e un breve report su 
rapporti territoriali con i fornitori e il personale dipendente.

2
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COMUNE
Tasso di 

scolarizzazione 
2012

Tasso di 
scolarizzazione 

2013

Tasso di 
scolarizzazione 

2014

Variazione 2013 
rispetto 2012

Variazione 2014 
rispetto 2013

BORETTO 21,16% 21,23% 19,25% 0,31% -9,30%
BRESCELLO 14,36% 16,76% 20,00% 16,74% 19,31%
GUALTIERI 17,14% 19,14% 20,50% 11,63% 7,11%
GUASTALLA 16,20% 15,13% 16,91% -6,62% 11,76%
LUZZARA 20,70% 21,77% 20,35% 5,15% -6,51%

NOVELLARA 17,73% 17,58% 21,28% -0,86% 21,08%
POVIGLIO (*) 28,97% 31,71% 28,99% 9,44% -8,58%
REGGIOLO 18,33% 18,82% 14,44% 2,63% -23,23%
TOTALE 18,93% 19,48% 19,83% 2,87% 1,84%

Tasso di scolarizzazione per i NIDI D’INFANZIA

Tasso di scolarizzazione 2013/2014

(*) Escluso bambini Castelnovo Sotto

COMUNE
Tasso di 

scolarizzazione 
2012

Tasso di 
scolarizzazione 

2013

Tasso di 
scolarizzazione 

2014

Variazione 2013 
rispetto 2012

Variazione 2014 
rispetto 2013

BORETTO 36,60% 36,59% 35,71% -0,04% -2,38%

BRESCELLO 43,10% 38,42% 37,82% -10,86% -1,55%

GUASTALLA 22,86% 22,17% 19,55% -3,01% -11,81%

NOVELLARA 21,41% 21,02% 18,51% -1,84% -11,93%

POVIGLIO 57,63% 56,90% 57,14% -1,26% 0,42%

TOTALE 31,93% 31,10% 30,10% -2,60% -3,21%

Tasso di scolarizzazione 2013/2014

Tatole

Boretto

Brescello

Gualtieri

Guastalla

Luzzara

Novellara

Poviglio

Reggiolo

Tatole

Boretto

Brescello

Guastalla

Novellara

Poviglio

21,16%

14,36%

17,14%

16,20%

20,70%

17,73%

28,97%

18,33%

18,93%

36,59%

38,42%

22,17%

21,02%

56,90%

31,10%

Tasso di scolarizzazione SCUOLE D’INFANZIA COMUNALI
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nidi 
d’infanzia

L’analisi si svolge trasversalmente confrontando i dati dei dieci Nidi d’Infanzia gestiti 
dall’azienda.
Nella prima parte i costi vengono suddivisi secondo i parametri di personale, servizi e 
forniture. Viene poi e�ettuata una comparazione percentuale dell’incidenza della varie 
tipologie di costo sul totale dei costi dei vari Nidi.
Si introduce il concetto di costo a bambino calcolato sotto due pro�li:
-  costo medio annuo riferito ad un singolo bambino frequentante
- costo medio orario riferito ad un singolo bambino frequentante

Questi due parametri ci permettono di avere un indicatore di costo confrontabile e 
standardizzato al netto di variabili gestionali come: numero di bambini, orario di 

frequenza e giorni di apertura delle strutture.
Segue un approfondimento dei costi di personale e la rappresentazione del para-
metro “personale a bambino” come indicatore di qualità del servizio.
Per quanto riguarda i ricavi, sempre secondo un analisi trasversale, viene cal-
colata la retta di frequenza media annua in Euro per bambino e la retta media 
orario a bambino. In�ne si pone l’accento sull’incidenza percentuale dei rica-
vi da rette sui costi di gestione di ogni singolo Nido.

3
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Costi per Nido con dettaglio di personale, forniture e servizi Dettaglio costi personale

Nido Brescello

NIdo Reggiolo

Nido Poviglio

Nido Novellara
Birillo

Nido Novellara
Acquilone

Nido Luzzara

Nido Guastalla
Pollicino

Nido Guastalla
Rondine

Nido Gualtieri

€ 396.406

€ 633.054

€ 241.823

€ 275.606

€ 408.173

€ 150.161

€ 268.278

€ 228.574

€ 231.705

Nido Boretto € 189.872

€ 96.029

€ 259.367

€ 66.770

€ 101.609

€ 68.314

€ 45.328

€ 61.385

€ 53.322

€ 77.932

€ 55.861

Personale Forniture Servizi

Nido Reggiolo

NIdo Boretto

Nido Brescello

Nido Gualtieri

Nido Guastalla
Rondine

Nido Luzzara

Nido Novellara
Aquilone

Nido Novellara
Birillo

Nido Poviglio

€ 6.681

€ 10.897

€ 9.558

€ 8.506

€ 7.593

€ 8.984

€ 10.260

€ 8.361

NIdo Guastalla
Pollicino

€ 9.332

Educatore di sostegno

MEDIA € 8.588

€ 7.143

Costi a bambino per nido d’infanzia

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

NDO PERSONALE FORNITURE SERVIZI COSTO %
Nido Boretto € 189.872 € 8.153 € 55.861 € 253.886 6,3 2%

Nido Brescello € 231.705 € 6.388 € 77.932 € 316.025 7,86%
Nido Gualtieri € 228.574 € 14.394 € 53.322 € 296.290 7,37%

Nido Guastalla Rondine € 268.278 € 10.560 € 61.385 € 340.224 8,47%
Nido Guastalla Pollicino € 150.161 € 11.651 € 45.328 € 207.140 5,15%

Nido Luzzara € 408.173 € 9.432 € 68.314 € 485.920 12,09%
Nido Novellara Aquilone € 275.606 € 9.110 € 101.609 € 386.325 9,61%

Nido Novellara Birillo € 241.823 € 9.454 € 66.770 € 318.048 7,91%
Nido Poviglio € 633.054 € 18.956 € 259.367 € 911.376 22,68%
Nido Reggiolo € 396.406 € 11.467 € 96.029 € 503.903 12,54%

TOTALE € 3.023.653 € 109.566 € 885.918 € 4.019.137 100%
PERCENTUALE 75,23% 2,73% 22,04% 100%

PERSONALE NUMERO DIPENDENTI COSTO PERCENTUALE

Personale educativo 84 € 2.152.431,23 71,19%

Personale di sostegno 3 € 76.872,54 2,54%

Personale ausiliario 31 € 794.349,62 26,27%

 TOTALE 118 € 3.023.653,39 100,00%

Nido 
Boretto

Nido 
Brescello

Nido 
Gualtieri

Nido 
Guastalla 
Rondine

Nido 
Guastalla 
Pollicino

Nido 
Luzzara

Nido 
Novellara 
Aquilone

Nido 
Novellara 

Birillo

Nido 
Poviglio

Nido 
Reggiolo TOT.

numero 
bambini 

13/14
38 29 31 40 29 64 43 31 109 54 468
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27,00

Costi a bambino orario per nido d’infanzia

Nido Reggiolo

NIdo Boretto

Nido Brescello

Nido Gualtieri

Nido Guastalla
Rondine

Nido Luzzara

Nido Novellara
Aquilone

Nido Novellara
Birillo

Nido Poviglio

8,00

6,00

5,71

5,90

6,14

4,75

5,14

NIdo Guastalla
Pollicino

5,00

Personale educativo a bambino

MEDIA 5,71

6,00

20,00

14,00

10,00

14,75

10,75

16,00

14,56

10,00

Personale ausiliario a bambino

13,75

13,33

4,67

Numero medio di bambini per ogni �gura di educatore o ausiliario

Nido Reggiolo

NIdo Boretto

Nido Brescello

Nido Gualtieri

Nido Guastalla
Rondine

Nido Luzzara

Nido Novellara
Aquilone
Nido Novellara
Birillo
Nido Poviglio

€ 4,49

€ 7,14

€ 6,26

€ 4,48

€ 4,38

€ 6,32

€ 6,62

€ 4,61

NIdo Guastalla
Pollicino

€ 5,34

MEDIA € 5,38

€ 5,07
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Orario 
medio di 

frequenza
6,92 7,44 7,27 8,18 6,55 8,07 6,93 7,56 8,43 8,13 7,55

Giorni di 
apertura 215 205 210 215 215 215 205 205 215 215 211,50

numero 
bambini 

13/14
38 29 31 40 29 64 43 31 109 54 468
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Copertura percentuale media dei costi

Nido Reggiolo

NIdo Boretto

Nido Brescello

Nido Gualtieri

Nido Guastalla
Rondine

Nido Luzzara

Nido Novellara
Aquilone
Nido Novellara
Birillo
Nido Poviglio

41,38%

23,94%

27,77%

35,20%

31,42%

34,21%

26,77%

27,29%

NIdo Guastalla
Pollicino

27,18%

MEDIA 30,16%

33,97%

Retta media annua a bambino

Nido Reggiolo

NIdo Boretto

Nido Brescello

Nido Gualtieri

Nido Guastalla
Rondine

Nido Luzzara

Nido Novellara
Aquilone
Nido Novellara
Birillo
Nido Poviglio

€ 2.764

€ 2.608

€ 2.655

€ 2.994

€ 2.385

€ 2.890

€ 2.945

€ 2.281

NIdo Guastalla
Pollicino

€ 2.630

MEDIA € 2.590

€ 2.426

Retta media orario annua a bambino

Nido Reggiolo

NIdo Boretto

Nido Brescello

Nido Gualtieri

Nido Guastalla
Rondine

Nido Luzzara

Nido Novellara
Aquilone
Nido Novellara
Birillo
Nido Poviglio

NIdo Guastalla
Pollicino

MEDIA

€ 1,86

€ 1,71

€ 1,74

€ 1,70

€ 1,37

€ 2,03

€ 1,90

€ 1,26

€ 1,51

€ 1,62

€ 1,72
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scuole comunali 
d’infanzia

L’analisi delle Scuole Comunali d’Infanzia gestite dall’Azienda Speciale, così come avve-
nuto con i Nidi nel capitolo precedente, si svolge presentando:
•	 i costi suddivisi per personale, forniture e servizi
•	 il costo a bambino medio annuo
•	 il costo a bambino medio orario
•	 la retta media annua e copertura media dei costi da rette

4
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Composizione dei costi

Composizione percentuale dei costi

Composizione percentuale dei costi

Poviglio

Novellara

Guastalla

Brescello

€ 526.321

€ 428.960

€ 410.778,90

€ 350.328

Boretto € 214.470

€ 231.362

€ 119.884

€ 139.420,01

€ 59.845

€ 84.767

Boretto

Brescello

Guastalla

Novellara

Nido Poviglio

Media

€ 5.123,59

€ 5.704,57

€ 6.120,77

€ 5.637,52

€ 5.671,89

€ 5.610,16

SCUOLA 
INFANZIA

PERSONALE FORNITURE SERVIZI TOTALE %

Boretto € 214.470 € 8.159 € 84.787 € 307.416 11,78%

 Brescello € 350.328 € 6.261 € 59.845 € 416.434 15,96%

Guastalla 410.778,90 12.911,85 139.420,01 € 563.111 21,58%

 Novellara € 428.960 € 6.562 € 119.884 € 555.406 21,29%

 Poviglio € 526.321 € 9.020 € 231.362 € 766.703 29,39%

TOTALE € 1.930.858 € 42.914 € 635.297 € 2.609.069 100,00%

% 74,01% 1,64% 24,35% 100,00%
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Costo medio annuo orario a bambino

Rette medie annue a bambino e copertura percentuale

Boretto

Brescello

Guastalla

Novellara

Poviglio

Media

€ 2.412,21

€ 1.972,11

€ 1.909,34

€ 1.641,22

€ 1.894,03

Boretto

Brescello

Guastalla

Novellara

Poviglio

Media

47,08%

31,90%

32,22%

34,03%

29,11%

33,39%
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 re
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Boretto

Brescello

Guastalla

Novellara

Poviglio

Media

€ 3,45

€ 3,57

€ 3,26

€ 3,32

€ 3,15

€ 3,11

€ 1.819,92

Boretto  Brescello Guastalla  Novellara Nido 
Poviglio

Totale

Orario medio di 
frequenza

7,57 8,06 7,98 8,40 8,43 8,09

Giorni annui di 
frequenza

215 205 215 205 215 211,00

numero bambini 
13/14

60,00 73,00 92,00 99,00 136,00 460,00
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servizi
scolastici

Di seguito si trattano i servizi riguardanti la scuola dell’obbligo:  scuola primaria (ele-
mentare) e secondaria (media).
Per questa tipologia di servizi l’Azienda Speciale gestisce il personale educativo di so-
stegno e i servizi di Refezione e Trasporto Scolastico. Per la refezione scolastica e il tra-
sporto scolastico l’Azienda ha a�dato il servizio attraverso due appalti banditi in forma 
associata.

5
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Trasporto
47,25%

Personale
14,04%

Altri costi
1,03%

Refezione
37,02%

Coordinamento
0,66%

Costi trasporto e refezione suddivisi per Comune

Costi per la gestione dei servizi scolastici nella scuola dell’obbligo Copertura dei costi da rette per trasporto e refezione

75.274
Reggiolo

Boretto

Brescello

Gualtieri

Guastalla

Luzzara

Novellara

Poviglio

39.928

46.142

95.706

78.484

266.288

123.053

175,067

Trasporto

76.598

78.484

250.869

Refezione

76.669

155.196

98,46%
Reggiolo

Boretto

Brescello

Gualtieri

Guastalla

Luzzara

Novellara

Poviglio

24,47%

36,37%

12,92%

28,45%

14,18%

12,27%

12,89%

83,46%

72,05%

84,23%

Trasporto Refezione

95,01%

74,36%

98,46%
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Di seguito si propone un approfondimento sui risultati dei due appalti uni�cati banditi 
dall’Azienda Speciale: refezione scolastica e trasporto scolastico.
Viene inoltre e�ettuata una comparazione dei costi tra l’appalto a�dato dall’Azienda con 
la gestione individuale precendente.

gli appalti 
e le gare

6
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Confronto costi appalto trasporto rispetto alla gestione precedente Confronto tra costi appalto refezione attuale  
e gestione precedente

Il valore
della 

qualità è di107.164,58 €

CONFRONTO COSTO APPALTI PRECEDENTI CON APPALTO AGGIUDICATO DA ASBR NEL 2013

A B C D E F H

TI
PO

LO
G

IA

NUMERO 
PASTI 

STIMATI

Tari�a 
media 2013

Costo  
2013 
(AxB)

Tari�a 
media 

Appalto 
Asbr 2014

Costo 2014 
(AxD)

Minor 
Costo 
(E-C)

Risparmio 
% 

(F/C)

TO
TA

LE

343.931,25 4,37 1.503.059,50 4,28 1.472.438,41 -30.621,09 -2,04%

ANALISI CONTROFATTUALE (IPOTIZZANDO LA STESSA QUALITÀ TRA I DUE APPALTI)

A B C I L M N

TI
PO

LO
G

IA

NUMERO 
PASTI 

STIMATI
Tari�e 2013

Costo  
2013 
(AxB)

Appalto 
Asbr 2014 

(*)  
SENZA 

BIOLOGICO

Costo 2014 
(IxA)

Minor costo 
(L-C)

Risparmio 
% 

(M-C)

TO
TA

LE

343.930,25 4,37 1.503.059,50 3,97 1.365.273,84 -137.785,67 -9,17%

(*) il costo dell’appalto aggiudicato da asbr nel 2013 senza alimenti biologici sarebbe stato di € 3,97

(M-F)

IL VALORE DELLA QUALITÀ È DI  107.164,58
       

Comparazione del costo medio al km con il costo medio degli appalti precedenti (2007-2011) 
attualizzato al 2012 tenuto conto del costo del gasolio e dell’indice dei prezzi al consumo.

    Valore medio 

A Costo medio al km appalto precedente € 3,13

B Costo gasolio al km medio appalti precedenti  
(3,5km/L) (*) € 0,37

C = A - B Parte ammortamento e autista € 2,76

D Indici medio dei prezzi al consumo rispetto 
appalti precedenti              ( Fonte istat) 1,08

E = C * D Parte ammortamento e autista attualizzata € 2,98

F Costo gasolio al km settembre 2012 (3,5km/L) (**) € 0,49

G = F + E Stima del costo medio al km nel 2012 € 3,47

H Costo km appalto 2012 aggiudicato da ASBR € 3,05

I = H - G Quota di risparmio  € 0,42

L Km stimati da appalto 265.300

I * L Di�erenza in € 111.638,24

(*) Costo gasolio medio anni 2007/2012 - si presume 3,5  km di media al L.

(**) Costo gasolio settembre 2012 al L:  1,72 - si presume 3,5  km di media al L.
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benchmarking
con l’esterno

Quest’ultima parte è dedicata al benchmarking con l’esterno, ponendo l’attenzione sul: 
- confronto costo e retta media a bambino dei Nidi d’Infanzia con rilevazioni ISTAT
- tasso di scolarizzazione nei nidi d’Infanzia
In�ne si presenta un confronto tra i gli a�damenti e le gare e�ettuate dall’Azienda Spe-
ciale con i dati medi di mercato e/o convenzioni Consip.

7
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Tabella costi nidi d’infanzia 
(ISTAT 2014)

NIDI D’ INFANZIA:  
Comparazione costo a bambino con dati nazionali e regionali  
(ISTAT 2012)

Media ASBR 
as. 2013/2014

Media Emilia Romagna 
2012 (Istat)

Media Italia  
2012 (Istat)

I costi delle 
rilevazioni nazionali non tengono conto dei costi amministrativi ma solo i costi di gestione

€ 8.588,55

€ 9.219 € 9.277

Media ASBR 
as. 2013/2014

Media Emilia Romagna 
2012 (Istat)

Media Italia  
2012 (Istat)

30,16%

22,89%
19,36%

Comparazione copertura media da rette con dati nazionali  
e regionali (ISTAT)

 Gli asili nido comunali (a): utenti, spesa dei Comuni, compartecipazione degli utenti e spesa 
complessiva, per regione, ripartizione geogra�ca e tipo di gestione - Anno 2012

REGIONI E 
RIPARTIZIONI 

GEOGRAFICHE

Spesa media per utente

TOTALE
Percentuale di 
spesa pagata 

daI comuni

Quota pagata 
dai comuni

Percentuale di 
spesa pagata 
dagli utenti 

Quota pagata 
dagli utenti

Piemonte                9.024 77,94%                     7.033 22,06%                     1.991 
Valle d’Aosta/
Vallée d’Aoste                11.342 78,90%                     8.949 21,10%                     2.393 

Liguria                10.232 87,33%                     8.936 12,67%                     1.296 

Lombardia                  8.221 74,12%                     6.093 25,88%                     2.128 
Trentino-Alto 

Adige/Südtirol                10.083 76,65%                     7.729 23,35%                     2.354 

Bolzano/Bozen                  7.741 74,18%                     5.742 25,82%                     1.999 

Trento                11.265 77,51%                     8.731 22,49%                     2.534 

Veneto                  8.136 75,77%                     6.165 24,23%                     1.971 
Friuli-Venezia 

Giulia                10.016 78,93%                     7.906 21,07%                     2.110 

Emilia-Romagna                  9.219 77,11%                     7.109 22,89%                     2.110 

Toscana                  8.931 77,27%                     6.901 22,73%                     2.030 

Umbria                  8.394 78,68%                     6.604 21,32%                     1.790 

Marche                  5.537 74,99%                     4.152 25,01%                     1.385 

Lazio                14.883 89,18%                   13.273 10,82%                     1.610 

Abruzzo                  6.920 81,10%                     5.612 18,90%                     1.308 

Molise                  3.475 80,58%                     2.800 19,42%                         675 

Campania                  8.733 92,20%                     8.052 7,80%                         681 

Puglia                  6.539 87,22%                     5.703 12,78%                         836 

Basilicata                  5.490 79,51%                     4.365 20,49%                     1.125 

Calabria                  3.679 82,82%                     3.047 17,18%                         632 

Sicilia                  8.878 93,37%                     8.289 6,63%                         589 

Sardegna                  7.488 84,40%                     6.320 15,60%                     1.168 

Nord-ovest                  8.670 76,72%                     6.652 23,28%                     2.018 

Nord-est                  9.082 76,87%                     6.981 23,13%                     2.101 

Centro                11.195 84,47%                     9.456 15,53%                     1.739 

Sud                  6.784 86,79%                     5.888 13,21%                         896 

Isole                  8.486 91,14%                     7.734 8,86%                         752 

ITALIA                  9.277 80,64%                     7.481 19,36%                     1.796 

(a) Questa voce comprende gli asili nido di cui sono titolari i comuni singoli o associati.
(b) Bambini iscritti al 31/12/2012.

  Media  
ASBR  
as. 2013/2014

Media  
Emilia  
Romagna  
2012 (Istat)

Media Italia  
2012 (Istat)

Di�erenza 
rispetto 
media Emilia 
Romagna

Di�erenza 
rispetto 
media Italia

Costo a bambino 30,16% 22,89% 19,36% 31,76% 55,78%

  Media  
ASBR  
as.2013/2014

Media  
Emilia 
Romagna  
2012 (Istat)

Media  
Italia 2012  
(Istat)

Di�erenza  
rispetto media  
Emilia Romagna

Di�erenza  
rispetto media  
Italia

Costo a bambino € 8.588 € 9.219 € 9.277 -6.8% 7,4%
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I prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio il canone di a�tto o l'assegno 
dovuti al coniuge separato, si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Tale indice si pubblica sulla Gazzetta 
U�ciale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Periodo di riferimento: novembre 2014

Aggiornato: 12 dicembre 2014

Prossimo aggiornamento: 7 gennaio 2014

Andamento costo a bambino ASBR e ISTAT

Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie 

Nido 
Boretto

Nido 
Brescello

Nido 
Gualtieri

Nido 
Guastalla 
Rondine

Nido 
Guastalla 
Pollicino

Nido 
Luzzara

Nido 
Novellara 
Aquilone

Nido 
Novellara 

Birillo

Nido 
Poviglio

Nido 
Reggiolo TOT

numero 
bambini 

13/14
38 29 31 40 29 64 43 31 109 54 468
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Confronto tassi scolarizzazione NIDI con dati ISTAT

Reggiolo

Boretto

Brescello

Gualtieri

Luzzara

Novellara

Poviglio

Guastalla

Totale

14,36%

Media Italia 12,3%
Media Emilia Romagna 25%

17,14%

16,20%

20,70%

17,73%

28,97%

18,33%

18,93%

21,16%

Indici territoriali di scolarizzazione – fonte ISTAT

Media 
Unione 

2013/2014

18,93%

Gli asili nido (a):  indicatori territoriali – Anno 2012
REGIONE E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA Indicatore di presa in carico degli utenti (c)                                                

(per 100 residenti 0-2 anni) 
Piemonte 12,9

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 21,7
Liguria 14,2

Lombardia 15,3
Trentino-Alto Adige/Südtirol 15,5

Bolzano/Bozen (d) 10,3
Trento 20,7
Veneto 10,3

Friuli - Venezia Giulia 19,6
Emilia - Romagna 25

Toscana 20,3
Umbria 13,8
Marche 16,2

Lazio 16,7
Abruzzo 8,8
Molise 10,3

Campania 2
Puglia 4,2

Basilicata 7
Calabria 2,1

Sicilia 5,5
Sardegna 11,7

ITALIA 12,3
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Confronto di alcuni prodotti con i prezzi di mercato Confronto costi per gare gestione manutenzione 
rispetto convenzione Consip

63

 Prodotto Unità di 
misura

Prezzo 
aggiudicato 
gara ASBR

P. Medio Di�erenza  % di 
risparmio

M
AT

ER
IA

LI
 D

I P
U

LI
ZI

A
 E

 IG
EN

E

Carta igienica 
rotolo due veli Rotolo 1,09 € 1,88 -€ 0,79 -42,02%

Guanti in vinile 
monouso   2,13 € 3,42 -€ 1,29 -37,72%

Detergente 
disinfettante 
pavimenti

Litro 0,44 € 3,56 -€ 3,12 -87,64%

Detergente 
disincrostante 
per servizi 
igienici

Litro 2,3 € 2,93 -€ 0,63 -21,50%

Sapone 
detergente 
corpo bambini

Ml 500 2,58 € 3,50 -€ 0,92 -26,29%

Sapone liquida 
mani anti 
batterico

5 L 4,02 € 7,72 -€ 3,70 -47,93%

Pannolini 
Pampers Baby 
Drive 11/25 kg

Pezzo 0,15 € 0,32 -€ 0,17 -53,13%

M
AT

ER
IA

LE
 D

ID
AT

TI
CO

 E
 C

A
N

CE
LL

ER
IA

CARTA 
FOTOCOPIE 
UNIVERSALE 
21X29,7  gr. 80

Pacco 2,05 € 3,00 -€ 0,95 -31,67%

ATTACCATUTTO 
UHU® EXTRA - 
20 M             

Unità 1,48 € 1,60 -€ 0,12 -7,50%

Tempera Giotto 
L1 colori vari Unità 2,79 € 4,17 -€ 1,38 -33,09%

CART.INK 
EPSON T128540 
S22 MULTIPAK        

Unità 27,3 € 33,00 -€ 5,70 -17,27%

PENNARELLI 
TURBOMAXI 
SC.24 COL.            

Scatola 4,6 € 6,53 -€ 1,93 -29,56%

PASTELLI 
SUPERMINA 36 
COL. GIOTTO                 

Scatola 11,4 € 16,70 -€ 5,30 -31,74%

PENN.TRATTO 
PEN NERO                       Unità 0,44 € 0,85 -€ 0,41 -48,24%

Unità di misura
 Valore 
confezione 
CONSIP 

 Valore 
ASBR  Di�erenza Quantità  Confronto 

economico 

Impianti 
elettrici Euro/mq/anno € 1,66 € 1,14 -€ 0,52 10.647,15 -€ 5.518,81

Impianti 
riscaldamento Euro/KW/anno € 10,13 € 5,56 -€ 4,57 1.179,20 -€ 5.392,50

Impianti 
elevatori

Euro/pezzo/
anno € 854,07 € 390,00 -€ 464,07 1,00 -€ 464,07

Manutenzione 
estintori

Euro/pezzo/
anno € 10,62 € 10,02 -€ 0,60 113,00 -€ 67,57

Controllo 
porte TF-UE

Euro/pezzo/
anno € 30,33 € 23,00 -€ 7,33 131,00 -€ 960,75

Impianti 
speciali Euro/mq /anno € 0,133 € 0,127 -€ 0,006 10.647,15 -€ 66,07

Sfalcio prati Euro/mq erba/
anno € 0,83 € 0,66 -€ 0,16 27.424,00 -€ 4.452,22

TOTALE - €16.922,00 
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