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TABELLA COSTI E MANSIONI SECONDO ULTIME TABELLE CCNL METALMECCANICI
LIVELLO COSTO ORARIO  FONTE MANSIONI

5 LIVELLO  23,26 € MILAV DD 37-2021

5 livello SUPER 24,91 € MILAV DD 37-2021

6 LIVELLO 26,33 € MILAV DD 37-2021

7 LIVELLO 29,33 € MILAV DD 37-2021

Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea 
delladeclaratoria della 4ª categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con 
l'apportodi particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature 
complessi, chepresuppongono la  conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del 
funzionamento degliapparati stessi;
– i lavoratori che, senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano 
conapporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando 
uncerto potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o 
tecnichecaratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e  
procedurevalevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole 
medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienz

Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della 
categoriaprecedente, nello svolgimento della propria attività, sono in possesso di elevate 
capacità eparticolare perizia di tipo tecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta 
degliobiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto 
delleprocedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità, modifiche e varianti su 
apparatidi particolare complessità e/o prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in 
termini diefficienza produttiva, qualità, affidabilità; agiscono con particolare autonomia 
operativa che sitraduce in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di 
intervento, di analisi ediagnostica nell'ambito della propria specializzazione e di quelle affini; i 
profili relativi sono quellitassativamente di seguito indicati;
– i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano 
con apporto di elevata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori che operino 
inimportanti reparti o lavorazioni di elevata specializzazione;
– i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della declaratoria della  
categoriaprecedente, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o 
amministrativenell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio.
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono
funzionidirettive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con 
discrezionalitàdi poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole 
direttive generaliloro impartite.
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6ª categoria ed 
apossedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, 
siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali 
dell'azienda oche svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo 
e dellarealizzazione degli obiettivi aziendali.
Lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano, nell'ambito del loro campo 
diattività, con la necessaria conoscenza dei settori correlati, studi di progettazione o 
dipianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla 
loroimpostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando ove 
necessariosistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavoratori. Ad 
esempio:
– progettista di complessi;
– specialista di sistemi di elaborazione dati;
– specialista di pianificazione aziendale;
– specialista finanziario;
– specialista amministrativo;
– ricercatore;
– specialista di approvvigionamenti.
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QUADRO ECONOMICO
IMPORTO ANNUALE (€)

5S 1.1.1 MANUTENZIONE GENERICA 40 € 24,91 € 996,40

5S 40 € 24,91 € 996,40

6 1.1.3 GDPR SUPPORT 25 € 26,33 € 658,25

5 25 € 23,26 € 581,50

7 50 € 29,33 € 1.466,50

7 25 € 29,33 € 733,25

6 25 € 26,33 € 658,25

n.a. 1.1.7 FORNITURA HARDWARE € 9.000,00

230
TOTALE IMPORTO ANNUALE € 15.090,55

SINGOLO ANNO
NUMERO ORE ANNUALI IMPORTO ANNUALE FORNITURE (da potersi convertire in ore/uomo)

€ 6.090,55 230,00 26,48 € 9.000,00 €

NUMERO ORE BIENNALI IMPORTO BIENNALE FORNITURE (da potersi convertire in ore/uomo)

€ 12.181,10 460,00 26,48 € 18.000,00 €

€ 2.038,96 77,00 26,48 € 3.000,00 €

IMPORTO SERVIZI  IMPORTO FORNITURE MARGINE D'AZIENDA (5%) IMPORTO TOTALE CONTRATTO

€ 14.220,06 € 21.000,00 1.761,00 € 36.981,06 €

IMPORTO TOTALE CONTRATTO  IMPORTO EVENTUALI MODIFICHE CONTRATTO IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA

€ 36.981,06 € 4.067,92 41.048,98 €

LIVELLO 
RICHIESTO

DETTAGLIO SPESA: 
FORMAZIONE

TEMPO UNITARIO 
ANNUALE (h)

COSTO UNITARIO 
ORARIO

1.1.2 MANUTENZIONE ED 
INSTALLAZIONE 

HW/NETWORKING

1.1.4 SERVIZI SU POSTAZIONE DI 
LAVORO (PDL)

1.4 SISTEMA DI MONITORAGGIO E 
GESTIONE DELLA RETE

1.1.5 SERVIZI SISTEMISTICI 
(HW/NETWORKING)

1.1.6 SERVIZI SISTEMISTICI 
ACCESSORI (HW/NETWORKING)

IMPORTO ANNUALE SOLO 
SERVIZI

COSTO MEDIO 
ORA/UOMO (base d'asta)

2 ANNI 
CONTRATTO

IMPORTO BIENNALE SOLO 
SERVIZI

COSTO MEDIO 
ORA/UOMO (base d'asta)

4 MESI 
PROROGA 
TECNICA

IMPORTO QUADRIMESTRALE 
SOLO SERVIZI

NUMERO ORE 
QUADRIMESTRALI 

COSTO MEDIO 
ORA/UOMO (base d'asta)

IMPORTO QUADRIMESTRALE FORNITURE (da potersi convertire in 
ore/uomo)

TOTALE 
CONTRATTO

TOTALE A BASE 
D'ASTA


