Calcolo del rimborso dei
costi
Nome Ente:

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Data inizio accordo:

3/2019

Tipo Ente:

Comune

Data fine accordo:

2/2024

Popolazione:

7.200 abitanti

x

x

x

Durata accordo (anni):

x

5

x

x

Riepilogo dei costi
Costo IVA inclusa
Costo di avviamento (una tantum) €

150,00

Costo annuale Documentazione Amministrativa €

450,00

Costo annuale totale €

450,00

Costo dell'accordo per 5 anni (con avviamento) €

2.400,00

Assunzioni generali sul modello di calcolo del rimborso costi
- Il modello di calcolo del rimborso dei costi permette la copertura dei costi sostenuti dal ParER per la conservazione dei documenti degli Enti fuori
regione.
- Il modello di calcolo del rimborso costi per gli Enti fuori regione si basa sulle seguenti informazioni:
o contabilità economica dell’anno precedente, contenente i dati relativi a costi totali del ParER per l’esercizio del servizio di conservazione.
o modello di capacity planning, contenente tutti i dati dei versamenti per ciascun Ente, la relativa classificazione dei dati e lo storage (spazio di memoria
informatica di massa).
- il modello di calcolo del rimborso costi del servizio di conservazione sarà aggiornato con periodicità annuale successivamente all’aggiornamento del
modello di contabilità economica e al Capacity Planning indicativamente entro giugno di ogni anno solare. Tale aggiornamento non avrà impatto sugli
accordi in essere, in quanto di durata pluriennale e a costo fissato al momento della sottoscrizione.
- Il modello, inoltre, permette il calcolo dei costi di avviamento della conservazione di un nuovo Ente o di una nuova tipologia documentale di un Ente che
utilizza un diverso sistema versante.
- Il modello di calcolo permette un calcolo del rimborso costi per tutta la durata degli anni dell’accordo. Il costo sarà suddiviso in annualità di uguale
importo. L’accordo con gli Enti prevede che il ParER possa rivedere il rimborso dei costi qualora il numero di documenti in conservazione sia
significativamente differente da quanto dichiarato inizialmente dall’Ente produttore e/o della sua fascia di appartenenza. Sarà in ogni caso concordato con
l’Ente produttore il nuovo rimborso costi.
- Nel modello di calcolo dei costi per le Scuole è stato assegnato il costo minimo previsto per la documentazione amministrativa.
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Calcolo del rimborso dei costi di avviamento
I costi di avviamento rappresentano costi una tantum a carico degli Enti da sostenere in fase di avvio dell’accordo con il ParER (avvio in conservazione)
oppure in una fase successiva per permettere il versamento di una o più tipologie documentarie aggiuntive rispetto a quanto già definito nell’accordo di
servizio.
Per la definizione di tali costi, sono stati individuati i seguenti casi:
- Versamento Sincrono;
- Versamento Asincrono;
- Versamento manuale tramite online (Verso);
- Versamento di documentazione sanitaria.
Per ognuna delle casistiche sopracitate sono state identificate le necessarie attività archivistiche e tecniche che concorrono al calcolo dei costi di
avviamento stimando le ore necessarie in base ai tempi dei tanti avviamenti già effettuati.
Per ogni attività è stata identificata la figura professionale che svolge l’attività (tecnico o archivista) e il relativo numero di ore impiegate per il suo
svolgimento.
Per tali figure professionali, è stato definito un costo standard basato sul modello di contabilità economica più recente.
Sono stati individuati i costi per le seguenti figure professionali:
- Archivista: costo standard calcolato tramite la media aritmetica del costo degli archivisti interni ed esterni;
- Tecnico: costo standard calcolato tramite la media aritmetica del costo dei tecnici interni ed esterni.

Determinazione del costo una tantum di avviamento
Sulla base del numero di ore stimate e del costo standard per figura professionale, viene calcolato il costo della singola attività prevista per ogni caso di
versamento; il costo delle relative attività dovrà essere moltiplicato per il numero di tipologie documentarie che l’Ente intende versare rispetto ad ogni
singolo caso. Poiché le ore sono stimate sull’esperienza storica degli avviamenti qualora si identifichino situazioni di particolare complessità per
l’avviamento di uno specifico Ente si potrà modificare la stima delle ore.
La somma dei costi per ogni caso rappresenta il costo totale una tantum di avviamento.
Nel caso di versamento asincrono può essere necessario valutare il costo dell’attività di trasformazione da stimare al momento del verificarsi di tale
necessità.

Costi di avviamento
Caso

Numero tip. UD

Sincrono

1

Costo IVA esclusa
€

120,42

Costo IVA inclusa
€

Costo IVA esclusa
Costo una tantum €

122,95

146,92
Costo IVA inclusa

€

150,00

Note
Viene quantificato il costo per l'attivazione di una nuova tipologia di unità documentaria. Il costo andrà moltiplicato per tutte le nuove tipologie che
l'Ente intenderà attivare nel corso dell'Accordo, previo specifico accordo con PARER
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Calcolo del rimborso costi dei documenti amministrativi
Criterio base del calcolo per la documentazione amministrativa
Il rimborso costi della documentazione amministrativa si ottiene moltiplicando la dimensione (in byte) dello storage annualmente riservato all’Ente per il
costo al byte (dello stesso anno).
Lo storage annualmente riservato all’Ente è stato definito sulla base dell’analisi storica dei versamenti in conservazione. Tale analisi ha confermato che
Enti di stessa dimensione hanno una produzione documentale simile.
Il costo al Byte per gli anni del contratto è determinato dalla analisi previsionale.

Analisi storica dei versamenti in conservazione degli Enti
L’analisi storica sui versamenti è stata impostata analizzando le informazioni provenienti dal Capacity Planning e valutando l’occupazione di storage dei
comuni suddivisi in fasce di popolazione assumendo che comuni con popolazione analoga abbiano una produzione documentale simile.
L’analisi ci ha permesso di raggruppare gli Enti con volumi comparabili di documenti versati e di occupazione di storage in “Cluster” (gruppi), identificati
dall’intervallo di popolazione.
Ai Cluster, tramite l’analisi storica sull‘utilizzo dello storage, è stata assegnata una certa quantità di storage definita in fasce che determinano la
dimensione di storage assegnata all’ente:
I Cluster di popolazione ottimali ottenuti dall’analisi storica sono:
- Cluster 1 meno di 1.999 abitanti;
- Cluster 2 da 2.000 a 4.999 abitanti;
- Cluster 3 da 5.000 a 9.999 abitanti;
- Cluster 4 da 10.000 a 19.999 abitanti;
- Cluster 5 da 20.000 a 59.999 abitanti;
- Cluster 6 da 60.000 a 249.999 abitanti;
- Cluster Grandi Enti da 250.000 abitanti in su.
Nel Cluster 1 sono stati inseriti gli Enti di tipo Scuola.
Nei Cluster da 1 a 6 e nel Cluster Grandi Enti sono stati inseriti Comuni e Unioni di Comuni in base al numero dei loro abitanti (popolazione).
Inoltre, nel Cluster Grandi Enti sono stati inseriti Province o Città Metropolitane, Enti Regionali, Università, Ministeri ed Aziende Sanitarie (per la sola
documentazione di tipo amministrativo).
Inoltre è stata svolta un’accurata analisi sui versamenti degli Enti negli ultimi 5 anni per individuare l’utilizzo dello storage per ciascun cluster, con il
risultato di individuare le fasce di utilizzo dello spazio di memoria in cui si collocano gli enti di un determinato gruppo.
L’analisi storica delle informazioni tramite il Capacity Planning ha confermato l’identificazione di comportamenti comuni da parte dei gruppi di Enti
appartenenti ai cluster, consentendo in questo modo l’associazione di specifiche fasce di storage ai cluster:
- Fascia 1 fino a 4.294.967.296,00 byte: associato agli Enti di tipo Scuola;
- Fascia 2 fino a 8.589.934.592,00 byte;
- Fascia 3 fino a 85.899.345.920,00 byte: associato al Cluster 1-4;
- Fascia 4 fino a 171.798.691.840,00 byte: associato al Cluster 5;
- Fascia 5 fino a 515.396.075.520,00 byte: associato al Cluster 6 e al Cluster Grandi Enti.

Analisi previsionale per valutare l’andamento futuro dei costi
L'analisi previsionale è necessaria per valutare l’andamento dei costi per l’anno in corso e gli anni successivi per la sottoscrizione di accordi pluriennali. In
particolare sono stimati:
- I costi sostenuti da ParER per l'erogazione del servizio per i prossimi anni: poiché l’andamento dei costi totali degli ultimi 3 anni ha rivelato un valore
tendenzialmente costante, si assume che i costi futuri del ParER siano quelli dell'ultima contabilità economica disponibile. Qualora ci fossero anni con
investimenti particolarmente importanti si utilizzerà la media dei costi degli ultimi 3 anni.
- Il costo al byte: analizzato il trend di crescita dello storage negli ultimi tre anni (tramite il Capacity Planning) è stata individuata la percentuale media di
crescita. Tale percentuale è stata applicata agli anni successivi il primo, per tutta la durata dell'accordo, per avere la dimensione totale dello storage negli
anni futuri. Per ottenere il costo al byte (di previsione) per un anno si divide il costo totale del ParER per la quantità di storage stimata per la conservazione
di tutti i documenti presenti nel sistema di conservazione per ogni tipologia documentaria.
L’analisi previsionale sarà svolta annualmente in fase di aggiornamento del modello di rimborso dei costi, indicativamente nel corso del mese di giugno
(dopo aver chiuso la contabilità economica dell’esercizio precedente ed aver aggiornato il Capacity Planning).
Inoltre saranno così aggiornati annualmente i costi totali del ParER ed i costi al byte per gli anni successivi. Questi valori saranno utilizzati per il calcolo dei
costi per i nuovi accordi per un anno fino al successivo aggiornamento.
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Eccezioni che possono modificare il costo
- Rinnovo di un accordo, cioè di un Ente già utente del ParER. Qualora risulti dall’analisi storica dei versamenti che l’ente sia significativamente sotto/sopra
la media dei versamenti per gli Enti di quel Cluster, sarà possibile assegnare all’ente una fascia -1/+1 rispetto a quella prevista dal modello.
- Enti capofila: si farà l’analisi di tutti gli Enti che fanno riferimento all’Ente Capofila (Province, Regioni, Unioni, ecc..) ed il costo sarà determinato dalla
somma dei costi di tutti gli Enti appartenenti al raggruppamento che fanno riferimento al capofila.
- Revisione rimborso costi: sarà facoltà del ParER proporre una revisione dei costi durante la validità dell’accordo qualora risulti che l’Ente abbia un
numero di versamenti molto diverso dalla media stimate per il cluster di appartenenza. Se dalle informazioni di versamento emergono eccezioni
significative rispetto alla fascia assegnata (si ipotizza un’occupazione di storage di almeno il 20% superiore) il ParER si riserva la facoltà di richiedere un
aggiornamento dell’accordo attraverso l’assegnazione di una fascia di storage (al massimo di un livello superiore) con conseguente modifica del relativo
costo per l’Ente.

Costi dei documenti amministrativi
Tipo Ente:
Popolazione
7.200

Comune
Cluster

Fascia

Cluster 3

Fascia 3

Costo IVA esclusa

Costo IVA inclusa

Costo annuale €

368,85 €

450,00

Costo a 5 anni €

1.844,26 €

2.250,00
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