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Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

Art.279, comma 1, lettera a) 
 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
 

GENERALITA’ 

Al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale e di razionalizzare i costi 

complessivi del servizio integrato di raccolta e trasporto dei RSU, sono stati utilizzati 

specifici modelli organizzativi di servizi anche nell'ottica di razionalizzare l'attività da 

implementarsi. 

Tali modelli organizzativi rappresentano gli standard tecnici per una corretta gestione 

del ciclo integrato che, anche tenendo conto del principio di differenziazione, dovranno 

essere alla base di tutti i servizi erogati nel ciclo integrato, nel caso specifico con 

riferimento alle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto. 

Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore della legge 25/12/2015, n.221, il servizio di 

gestione dei rifiuti urbani di cui alla presente procedura è con ridotto impatto ambientale in 

un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei 

consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014. 

Per la selezione dei candidati si è fatto, tra l’altro, riferimento al rispetto di tutti i Criteri 

Ambientali di Minimi (CAM) di base di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014. 

Esso è pertanto classificato come “VERDE” ai fini del monitoraggio ANAC (già AVCP). 

Considerato che la durata del periodo di affidamento del servizio sviluppa effetti 

economici rispetto agli oneri annui derivanti dagli ammortamenti di mezzi ed attrezzature e 

che lo status attuale del prossimi sistema di gestione rifiuti a livello di A.R.O. non appare di 

prossima attuazione ed operatività, al fine di consentire di predisporre un progetto 

tutelante il Comune di Ascoli Satriano si è scelto di procedere ad un affidamento in appalto 

per un periodo di mesi 18 prevedendo, però, una espressa possibilità di rinnovo per un 

egual periodo al termine dei primi 18 mesi. 

Tale metodica appare, per il caso in esame, certamente la migliore in quanto in grado, 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DI 

SPAZZAMENTO ED ALTRI COMPLEMENTARI. 
AFFIDAMENTO SOGGETTO A RISOLUZIONE ANTICIPATA PER INTERVENUTA 

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL’ARO FOGGIA 8 
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oltre che di rispettare pienamente le direttive di Legge in materia di appalti, di sviluppare 

una previsione di ammortamento mezzi ed attrezzature su 36 mesi, limitandone l’incidenza 

pro quota annua, mantenendo salva la possibilità, per il solo Comune, di procedere o 

meno al rinnovo qualora, allo spirare dei primi 18 mesi di appalto, la struttura dell’A.R.O. 

non avesse ancora provveduto alla individuazione del gestore unico.  

Si è predisposta, comunque, una specifica e dettagliata clausola risolutiva in caso di 

avvio della gestione unitaria a livello di ARO che solleva il Comune da ogni ipotesi di 

richiesta di rivalsa pur nel rispetto delle prerogative del Codice Civile richieste, nel loro 

rispetto, anche dalla Legge Regionale 24/2012. 

Gli standard sono stati definiti rispettando i contenuti minimi indicati nell'art. 11 comma 

3 della appena citata L.R. 24/2012 e di seguito riportati, per gli aspetti relativi alla fase di 

spazzamento, raccolta e trasporto: 

a) lo spazzamento meccanizzato e manuale deve essere svolto in maniera tale da 

garantire che l'Organo di governo riceva il miglior servizio in accordo con le proprie 

esigenze territoriali, organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed 

economicità,· 

b) a tutti i cittadini deve essere garantito il servizio di raccolta differenziata di qualità e 

flussi separati almeno per l'organico, la carta/cartone e il vetro,· i flussi di plastica e 

metalli possono essere raccolti congiuntamente,· 

c) il trasporto dei rifiuti deve essere organizzato in modo da contenere le emissioni di 

C02, anche mediante la realizzazione di idonee stazioni di trasferenza e/o 

trasbordo, ovvero utilizzando mezzi di trasporto alternativi al trasporto su gomma; 

d) il servizio di raccolta dell'organico deve essere organizzato in modo tale da 

massimizzare la capacità di intercettazione e la qualità merceologica, minimizzando 

le impurità,· 

e) la tariffazione del servizio di trattamento della frazione organica da rifiuto urbano 

può essere definita anche considerando il livello di impurità; 

f) il compostaggio domestico deve essere sempre favorito ove tecnicamente 

possibile; il servizio di raccolta differenziata dell'organico può essere sostituito, 

anche parzialmente, dal compostaggio domestico soprattutto nelle aree con bassa 

densità abitativa,· 

Di seguito sono riassunte le caratteristiche peculiari ed essenziali dei servizi per la 

gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed igiene urbana: 

1. Separazione e detenzione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti urbani e 

speciali assimilati, all'interno degli spazi privati di pertinenza dell'utenza servita; 

2. Conferimento delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti urbani e speciali 
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assimilati al servizio pubblico di raccolta con modalità differenziate a seconda delle 

caratteristiche dell'area urbana servita e degli immobili di residenza e secondo un 

calendario predefinito; 

3. Corretta quantificazione ed intercettazione dei flussi dei rifiuti urbani e speciali 

assimilati dalle utenze non domestiche; 

4. Condivisione con la collettività delle modalità di erogazione del nuovo servizio, in 

fase di progettazione, attuazione e monitoraggio; 

5. Adozione di iniziative di sensibilizzazione, controllo degli inadempimenti durante lo 

svolgimento del servizio. 

SEPARAZIONE E DETENZIONE DEI PROPRI RIFIUTI DA PARTE DELLA UTENZA 

Al fine di modificare le abitudini consolidate delle utenze domestiche e non domestiche 

e di invogliare queste ultime a separare alla fonte i propri rifiuti solidi urbani, mutuando 

quanto fatto nei contesti in cui il tasso di raccolta differenziata è in linea con le disposizioni 

normative, è da prevedere la fornitura, per il tramite dell’appaltatore, di adeguati materiali 

di consumo utili per sensibilizzare ed agevolare gli utenti nella separazione dei rifiuti 

all'interno degli immobili privati e, conseguentemente, favorire il loro successivo 

conferimento al servizio pubblico nei tempi e con le modalità previste dal regolamento di 

igiene ambientale e dalla carta dei servizi. 

Di seguito saranno illustrati i kit-tipo di materiali di consumo da fornire alle utenze 

cittadine. La fornitura e la distribuzione saranno posti a carico dell’appaltatore così come 

gli oneri derivanti dalla sostituzione di quelli ammalorati o non più utilizzabili. 

Kit per la separazione dei rifiuti solidi urbani previsti per l'utenza domestica 

Si prevede una fornitura periodica di idonei strumenti, di seguito elencati ed 

eventualmente dotati di idonei sistemi di tracciabilità, affinché gli utenti siano in grado di 

effettuare la separazione dei rifiuti presso la propria abitazione: 

� Sacchetti compostabili a norma per la raccolta della frazione organica (scarti 

dalla preparazione e consumo dei pasti) nei diversi modi previsti dal regolamento 

del servizio e dalla nuova carta dei servizi, eventualmente dotati di idonei sistemi di 

tracciabilità;  

Il numero di pezzi da fornire all'utente per ogni tipologia di scarti da raccogliere è pari al 

numero dei ritiri annui previsti prevedendo un'aliquota aggiuntiva del 10 % per far fronte a 

produzioni occasionali di particolari flussi non preventivabili, danneggiamento accidentale 

di sacchetti già forniti, ecc.. 

Oltre ai materiali di consumo, è stata prevista anche la fornitura, una tantum (almeno 

una volta ogni 5 anni) delle seguenti attrezzature riutilizzabili: 
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� Contenitore da interno di volumetria idonea (esempio 7/10 lt) per la raccolta 

della frazione organica; 

� Mastello di volumetria idonea (esempio 20/25 lt) per il conferimento all’esterno 

della frazione organica; 

� Mastello (esempio 35/50 lt) per il conferimento all’esterno della abitazione delle 

varie altre frazioni. 

Kit per la separazione dei rifiuti solidi urbani previsti per l'utenza non domestica 

Analogamente a quanto rappresentato per le utenze domestiche, anche per le utenze 

non domestiche è prevista un'adeguata fornitura di materiali di consumo. 

Stante la mutevole composizione merceologica dei rifiuti assimilati agli urbani, si fornirà, 

per ogni tipologia di utenza non domestica, un numero congruo e di materiali di seguito 

elencati la cui taglia è da definirsi in funzione delle produzioni attese in funzione delle 

specifiche raccolte annue da erogare: 

� Sacchetti compostabili a norma per la raccolta della frazione organica nei diversi 

modi previsti dal regolamento del servizio e dalla nuova carta dei servizi, 

eventualmente dotati di idonei sistemi di tracciabilità 

Per le utenze non domestiche è altresì prevista la fornitura, una tantum, delle seguenti 

tipologia di attrezzature la cui capacità è da valutarsi in funzione delle produzioni attese in 

funzione delle raccolte annue da erogare: 

� Contenitori di volumetria da 60 a 120 lt per la raccolta di diverse frazioni di rifiuti 

assimilati in caso di produzioni di ingenti quantità; 

� Mastello da 50 lt per la raccolta della frazione organica; 

� Ecobox da 50 lt per la raccolta della carta negli uffici e nelle scuole. 

Raccolte delle diverse frazioni di rifiuto 

Raccolta della frazione organica [FORSU] 

Per frazione organica si intendono i rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei 

domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio raccolti in modo 

differenziato. 

Tra questi si ritrovano: 

− i rifiuti di uso comune, individuati per categorie merceologiche omogenee, destinati 

alla raccolta differenziata in oggetto [resti di frutta, ortaggi, carne, pesce, gusci 

d'uova, alimenti deteriorati, fondi di caffè o tè, pane, pasta, riso, alimenti crudi o cotti 

purché non caldi, fazzoletti bagnati o sporchi di sostanze organiche, residui da 

manutenzione di verde domestico, etc.] nonché 

− i rifiuti di uso comune che, pur presentando proprietà organiche, devono escludersi 
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dalla raccolta [lettiere ed escrementi di animali domestici, fazzoletti sporchi di 

detergenti o sostanze chimiche, gusci bivalvi di frutti di mare, pannolini sporchi, etc.]. 

L’appaltatore assicura la raccolta differenziata della frazione organica mediante un 

servizio domiciliare eccezion fatta per l’area industriale ASI e le case sparse ove trova 

attuazione la pratica dell’autocompostaggio. 

La frequenza di raccolta per le utenze domestiche in area urbana è pari a 3 volte a 

settimana mentre per la frazione SAN CARLO è pari a 2 volte a settimana. 

 
Raccolta della frazione verde 

Per frazione verde si intendono i residui della manutenzione del verde pubblico e 

privato costituito da sfalci, foglie, potature, piante, terriccio, paglia, cortecce, segature, 

ramaglie e ceppi, etc. raccolti in modo differenziato. 

Il gestore assicura la raccolta differenziata di sfalci e potature per le sole utenze 

domestiche mediante conferimento diretto presso l’istituendo Centro di Raccolta 

Comunala. 

Raccolta della carta e del cartone 

La frazione carta e cartone comprende tutti i materiali cartacei costituiti da materie 

prime fibrose prevalentemente vegetali raccolti in modo differenziato. 

Tra questi si ritrovano: 

I. i materiali di uso comune, individuati per categorie merceologiche omogenee, 

destinati alla raccolta differenziata in oggetto con precisa indicazione che essi 

devono essere conferiti puliti cioè non contaminati da sostanze organiche [giornali, 

riviste, quaderni, carta da pacco, carta del pane pulita, cartone ondulato, cartoni delle 

pizze se non sporchi, cassette di cartone per la frutta, scatole in cartoncino; 

contenitori in cartone per il sale e lo zucchero, scatole per i detersivi [fustino], scatole 

per scarpe, libri (senza copertina plastificata), calendari (togliere le parti che non 

sono in carta), faldoni per ufficio senza anelli, depliant, fogli pubblicitari e volantini se 

non plastificati, imballaggi di carta o cartone, tetrapak (bricco del latte e di altre 

bevande quali i succhi di frutta, passate di pomodoro e il vino), fogli vari e buste da 

lettera (togliendo parti adesive, in plastica o metallo), cartoni piegati, imballaggi di 

cartone, scatole per alimenti, blister, cartone per bevande (salvo diverse indicazioni 

da parte del gestore del servizio di raccolta), pacchetti di sigarette (eliminando la 

pellicola plastica esterna e quella interna in alluminio), etc.] nonché 

II. i materiali di uso comune che, pur presentando proprietà cartacee, devono escludersi 

dalla raccolta [carta oleata per alimenti, carta da forno, carta carbone, carta vetrata, 

carta plasticata, carta lucida da disegno, pergamena, carta sporca di prodotti 
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detergenti o altre sostanze chimiche, etc.] 

Per le utenze domestiche l’appaltatore assicura la raccolta differenziata congiunta della 

carta e del cartone mediante un servizio domiciliare in area urbana e nelle frazione e/o 

borgate. 

La frequenza minima di raccolta per le utenze domestiche in area urbana è pari ad 

una volta alla settimana mentre per la zona industriale ASI e per le case sparse la 

frequenza è quindicinale. 

Raccolta della plastica e dei metalli 

La frazione plastica e dei metalli comprende il materiale da imballaggio ed in genere le 

materie plastiche utilizzate in commercio per contenere bevande, alimenti, detersivi e 

detergenti, raccolti in modo differenziato nonché i materiali ferrosi e non ferrosi. 

Le materie plastiche più diffuse sul mercato dei prodotti di consumo sono: 

• PET, polietilentereftalato: bottiglie per bevande; 

• PE, polietilene: sacchetti, flaconi per detergenti, giocattoli e altri imballaggi; 

• PP, polipropilene: contenitori per alimenti, flaconi per detersivi e detergenti; 

• PVC, cloruro di polivinile: vaschette per le uova, tubi; 

• PS, polistirene (polistirolo): vaschette per alimenti, tappi. 

I metalli più diffusi sul mercato per la realizzazione di imballaggi di bevande ed alimenti 

vari sono: 

• alluminio (per le bevande gassate, prodotti alimentari...); 

• lamierino in acciaio (per prodotti alimentari ec...). 

Per le utenze domestiche l’appaltatore assicura la raccolta differenziata congiunta della 

carta e del cartone mediante un servizio domiciliare in area urbana e nelle frazione e/o 

borgate. 

La frequenza minima di raccolta per le utenze domestiche in area urbana è pari ad 

una volta alla settimana mentre per la zona industriale ASI e per le case sparse la 

frequenza è quindicinale. 

Raccolta del vetro 

La frazione del vetro comprende tutti gli imballaggi in vetro comunemente utilizzati nel 

commercio per contenere liquidi o alimenti. 

Per le utenze domestiche il gestore assicura la raccolta differenziata del vetro mediante 

contenitori stradali a “campana” ubicati in area urbana ove le dimensioni stradali ed il 

tessuto viario lo consenta. In alternativa il servizio dovrà avvenire con il sistema di tipo 

domiciliare. 

La frequenza di raccolta in area urbana è di una volta ogni quindici giorni. 
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I contenitori stradali sono svuotati periodicamente a seconda della loro capacità. 

Il lavaggio interno ed esterno delle campane è effettuato almeno 2 volte all'anno. 

Raccolta del rifiuto indifferenziato (secco residuo) 

Per le utenze domestiche l’appaltatore assicura la raccolta del secco residuo mediante 

un servizio domiciliare. 

La frequenza minima di raccolta per le utenze domestiche in area urbana sarà 

pari ad una volta a settimana. 

Raccolta rifiuti urbani pericolosi [RUP] 

L’appaltatore assicura un servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi di origine 

domestica (RAEE, pile esaurite, batterie e accumulatori, oli minerali esausti, contenitori 

C/T/F/X (es. barattoli e bombolette contenenti smalti e vernici), lampade al neon, farmaci 

scaduti e strumenti farmaceutici e parafarmaceutici mediante conferimento diretto presso 

l’istituendo Centro di Raccolta Comunale o in contenitori ubicati sul territorio ovvero tramite 

servizio a chiamata (RAEE di grosse dimensioni). 

In particolare: 

• la raccolta dei farmaci scaduti viene effettuata mediante conferimento in appositi 

contenitori ubicati presso le farmacie e le strutture sanitarie; 

• la raccolta delle pile esauste viene effettuata mediante conferimento in appositi 

contenitori ubicati presso supermercati, le rivendite di tabacchi e scuole; 

• la raccolta di contenitori etichettati T e/o F viene effettuata mediante 

conferimento in appositi contenitori ubicati presso ferramenta e rivendite di 

tabacchi 

• il conferimento dei RAEE deve essere effettuato prioritariamente presso i 

rivenditori all'atto dell'acquisto del nuovo. Diversamente è ammesso il 

conferimento solo nel CCR. 

Il lavaggio interno ed esterno dei contenitori viene garantito almeno 2 volte all'anno. 

Altri servizi di raccolta e complementari 

L’appaltatore deve effettuare, in aggiunta a quelli sopra indicati, anche i seguenti servizi 

ed attività secondo il quadro appresso riportato. 
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I servizi di spazzamento 

 Si è considerato, al fine di determinare il relativo carico tecnico-economico, di 

erogare il servizio suddividendo la zona urbana in un’area di pregio, che dovrà essere 

assistita 7 giorni su 7 da un operatore con un monte ore giornaliero non inferiore alle 4 

ore, mentre le restanti aree saranno assistite, a rotazione, da due ulteriori unità con carico 

orario variabile tra le 3 e le 4 ore giorno. 

 Si è anche prevista l’esecuzione dell’attività di spazzamento meccanizzato a mezzo 

di una spazzatrice di idonee dimensioni che, con l’ausilio di operatore a terra, svolga il 

servizio due volte per settimana con un monte ore per giorno di intervento e per singolo 

addetto, non inferiore a 4 ore. 

Gli automezzi 

 Come già evidenziato nella fase iniziale illustrativa, in considerazione anche della 

aleatorietà del periodo di gestione del servizio ed al fine di contenere i costi di acquisizione 

dei mezzi, pur richiedendo che gli stessi mantengano un livello di decoro e di efficienza, 

anche in termini di emissioni, compatibili con una immagine di servizio coerente con 

un’attività di igiene urbana, si è previsto che i mezzi stessi da porre in servizio non 

debbano necessariamente essere di nuova costruzione e di prima immatricolazione. 

Alla struttura dei mezzi necessari per l’esplicazione del servizio, sono stati aggiunti i 

due mezzi acquisiti dal Comune per il servizio in relazione e che verranno affidati 

all’appaltatore sotto la forma dell’usufrutto, per il periodo di appalto, ma con oneri 

manutentivi e gestionali totalmente a carico dell’appaltatore. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO / ATTIVITA'
GIORNI ANNUI 

ESERCIZIO

ORE/GIORNO DI 

ESERCIZIO
NUMERO ADDETTI

ORE ANNUE X 

SERV./ATTIV.

ATTIVITA'  COORDINAMENTO E 

SORVEGLIANZA
365,25 1,00 1,00 365,25

SFALCIO ERBA + TRATTAMENTO 

CHIMICO CENTRO ABITATO
20,00 3,0 2,00 120,00

LAVAGGIO CASSONETTI RSU EXTRA-

URBANO (OTTOBRE-MAGGIO) 
0,00 0,0 0,00 0,00

LAVAGGIO CASSONETTI RSU EXTRA-

URBANO (GIUGNO-SETTEMBRE) 
0,00 0,0 0,00 0,00

LAVAGGIO CAMPANE VETRO/RUP 4,00 2,0 1,00 8,00

PULIZIA MERCATO PERIODICO 

QUINDICINALE
26,09 1,0 5,00 130,45

RACCOLTA SIRINGHE 52,18 0,3 1,00 13,05

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 

CIMITERIALI
2,00 3,0 1,00 6,00

RACCOLTA E TRASPORTO CAROGNE 

ANIMALI
36,00 1,5 1,00 54,00

PULIZIA IN OCCASIONE DI FESTE, SAGRE 

ED ALTRE MANIFESTAZIONI
6,00 2,0 1,00 12,00

ASSISTENZA E GESTIONE                           

C.C.R.
286,98 2,5 1,00 717,45

1.426,20

ALTRI SERVIZI NON ALTROVE INDICATI

TOTALE ORE ANNUE PER SERVIZI NON ALTROVE INDICATI
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Gli oneri complessivi 

 Nella separata relazione per il calcolo della spesa necessaria per l’acquisizione del 

servizio ex art.279, comma 1, lettera c, si è proceduta alla determinazione degli oneri di 

appalto e, sulla base dei citati dati, si è giunti al quadro economico complessivo di in 

appresso che delinea la struttura dei costi per la presente procedura. 

 

€ 495.925,72

€ 73.026,24

€ 46.717,09

€ 4.783,46

€ 4.986,13

€ 13.677,68

€ 639.116,32

5,00% € 31.955,82

€ 671.072,14

10,00% € 63.911,63

€ 734.983,77

€ 734.000,00

1,00% € 7.340,00

€ 741.340,00
10,00% € 74.134,00

€ 815.474,00

€ 743.888,58

€ 109.539,35

€ 70.075,64

€ 7.175,19

€ 7.479,19

€ 20.516,52

€ 958.674,48

5,00% € 47.933,72

€ 1.006.608,21

10,00% € 95.867,45

€ 1.102.475,65

€ 1.101.000,00

1,00% € 11.010,00

€ 1.112.010,00
10,00% € 111.201,00

€ 1.223.211,00

€ 1.487.777,17

€ 219.078,71

€ 140.151,28

€ 14.350,38

€ 14.958,38

€ 41.033,05

€ 1.917.348,96

5,00% € 95.867,45

€ 2.013.216,41

10,00% € 191.734,90

€ 2.204.951,31

€ 2.202.000,00

1,00% € 22.020,00

€ 2.224.020,00
10,00% € 222.402,00

€ 2.446.422,00

IMPORTO GLOBALE in c.t. AL NETTO DELL'IVA
IVA SUL SERVIZIO

IMPORTO GLOBALE in c.t. LORDO IVA

QUADRI ECONOMICI

Costo del Personale

Quota annua per investimento per soli mezzi ed attrezzature di servizio

Costi annui per gestione per soli mezzi ed attrezzature di servizio

Spese Generali

TOTALE  COSTI

Utile di Impresa

IMPORTO COMPLESSIVO SOGGETTO A RIBASSO AL NETTO DELL'IVA

ONERI PER LA SICUREZZA

Quota annua per investimento per attrezzature alle utenze

Costi annui per gestione per attrezzature alle utenze

IMPORTO COMPLESSIVO SOGGETTO A RIBASSO in c.t. AL NETTO DELL'IVA

SOMMANO

Costi annui per forniture annuali buste

IMPORTO ANNUALE

IMPORTO SUI 18 MESI
Costo del Personale

Quota annua per investimento per soli mezzi ed attrezzature di servizio

Costi annui per gestione per soli mezzi ed attrezzature di servizio

Quota annua per investimento per attrezzature alle utenze

Costi annui per gestione per attrezzature alle utenze

Costi annui per forniture annuali buste

SOMMANO

Spese Generali

TOTALE  COSTI

Utile di Impresa

IMPORTO COMPLESSIVO SOGGETTO A RIBASSO AL NETTO DELL'IVA

IMPORTO COMPLESSIVO SOGGETTO A RIBASSO in c.t. AL NETTO DELL'IVA

ONERI PER LA SICUREZZA

IMPORTO GLOBALE in c.t. AL NETTO DELL'IVA
IVA SUL SERVIZIO

IMPORTO GLOBALE in c.t. LORDO IVA

IMPORTO SUI 18+18 MESI (ipotesi di rinnovo)
Costo del Personale

Quota annua per investimento per soli mezzi ed attrezzature di servizio

Costi annui per gestione per soli mezzi ed attrezzature di servizio

Quota annua per investimento per attrezzature alle utenze

Costi annui per gestione per attrezzature alle utenze

Costi annui per forniture annuali buste

SOMMANO

Spese Generali

TOTALE  COSTI

Utile di Impresa

IMPORTO COMPLESSIVO SOGGETTO A RIBASSO AL NETTO DELL'IVA

IMPORTO COMPLESSIVO SOGGETTO A RIBASSO in c.t. AL NETTO DELL'IVA

ONERI PER LA SICUREZZA

IMPORTO GLOBALE in c.t. AL NETTO DELL'IVA
IVA SUL SERVIZIO

IMPORTO GLOBALE in c.t. LORDO IVA
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L’Analisi sulla congruità 

 In esito alla determinazione dei costi necessari per l’acquisizione del servizio in 

appalto, si è, da ultimo, ritenuto opportuno e necessario procedere ad una valutazione 

comparativa tra il costo derivato dai calcoli progettuali così come prima innanzi dettagliati 

e quelli, ancorché medi e riferiti a servizi tra loro diversamente strutturati, esposti 

nell’annuale rapporto ISPRA. 

 Al fine di una più chiara e corretta valutazione dei risultati che si andranno ad 

esporre si segnala come i dati di cui al rapporto ISPRA 2015 afferiscono dati “medi” anche 

in ordine ai risultati che in termini di raccolta differenziata hanno conseguito i vari Comuni 

interessati dalle rilevazioni. Con tutta ovvietà il costo medio determinato comprende, in 

termini mediati, sia quello sostenuto da Comuni “Più Virtuosi” che quello, ovviamente 

notevolmente più basso, a cui fanno fronte Comuni “Meno Virtuosi”. La precisazione non 

appare peregrina atteso che, come tutti sanno o possono facilmente intendere, una 

raccolta differenziata congruente con gli obiettivi di Legge (cfr. 65%) avrà certamente costi 

di servizio più elevati rispetto a quelli sostenuti per raccolte con obiettivi più modesti. 

Tenendo da conto che, come dal quadro di seguito riportato, la raccolta 

differenziata, in Puglia in generale ed in provincia di Foggia in particolare, è caratterizzata 

da valori medi abbastanza distanti rispetto al 65%, ne scaturisce l’ovvia conseguenza che 

il costo medio derivante sia riferito ad un sistema di raccolta differenziata i cui risultati sono 

quelli, anch’essi, medi ma discrepanti rispetto alle richieste di Legge. 

 

Per un corretto confronto, rispetto al dato unitario discendente dal quadro di 

appalto, occorre dapprima considerare la collocazione del Comune di Ascoli Satriano in 

rapporto alla precitata “Virtuosità” in termini di risultati di raccolta differenziata attesa 

ovvero, come nel caso di specie, corrente.  

 Dalla lettura del diagramma di seguito riportato il Comune di Ascoli Satriano non 

può che collocarsi tra quelli “Più Virtuosi”.

RU
Pro capite 

RU
RD

Percentuale 

RD

(t)
(kg/ab.*anno

)
(t) (%)

FOGGIA 633.839 276.444,5 436,1 50.178,1 18,2%

BARI 1.266.379 594.794,9 469,7 152.170,5 25,6%

TARANTO 588.367 296.038,0 503,2 55.524,0 18,8%

BRINDISI 400.721 181.079,1 451,9 86.314,7 47,7%

LECCE 806.412 381.706,9 473,3 75.798,1 19,9%

BARLETTA- ANDRIA-TRANI 394.387 179.684,5 455,6 73.755,9 41,0%

PUGLIA 4.090.105 1.909.747,8 466,9 493.741,3 25,9%

Provincia Popolazione
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 Il costo medio pro-capite, sia pure afflitto dalle 

risultati di raccolta differenziata << 65% raggiunge comunque il valore di 

esposto nella tabella seguente.

 Il costo per abitante derivante dal quadro di appalto, 

riferiti agli smaltimenti ed i trattamenti, 

ISPRA. 

N°

Piemonte 82.655

Valle d'Aosta 35.998

Lombardia 2.656.529

Trentino A.A. 145.635

Veneto 645.878

Friuli V.G. 395.020

Liguria 232.317

Emilia R. 913.781

NORD 5.107.813

Toscana 676.072

Umbria 39.021

Marche 121.961

Lazio 441.581

CENTRO 1.278.635

Abruzzo 190.584

Molise 24.525

Campania 691.177

Puglia 447.137

Basilicata 104.303

Calabria 198.990

Sicilia 363.225

Sardegna 282.171

SUD 2.302.112

ITALIA 8.688.560

Tabella 6.9 - Medie regionali dei costi totali pro capite di gestione del servizio di igiene 

urbana, dei proventi pro capite da tassa e/o tariffa e relative percentuali di copertura dei 

costi del servizio per classe di Comuni (solo dichiarazioni MUD), anno 2014

REGIONE
Abitanti
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capite, sia pure afflitto dalle carenze appena riportate connesse a 

risultati di raccolta differenziata << 65% raggiunge comunque il valore di 

esposto nella tabella seguente. 

 

Il costo per abitante derivante dal quadro di appalto, sommato ai costi presuntivi 

gli smaltimenti ed i trattamenti, è quello da riscontrare con il dato di r

COSTI PROVENTI

TOTALI TOTALI

€/ab.*anno €/ab.*anno

82.655 136,30 135,88

35.998 175,79 162,68

2.656.529 108,38 106,59

145.635 96,70 93,97

645.878 124,60 122,84

395.020 131,56 124,90

232.317 246,87 254,56

913.781 150,20 148,52

5.107.813 126,60 124,80

676.072 190,59 190,04

39.021 150,73 154,58

121.961 114,42 115,66

441.581 151,73 154,55

1.278.635 168,69 169,61

190.584 154,83 157,59

24.525 91,80 106,10

691.177 176,46 181,26

447.137 154,06 150,58

104.303 121,59 132,78

198.990 113,71 112,46

363.225 165,34 156,58

282.171 184,26 183,06

2.302.112 160,71 160,72

8.688.560 141,83 140,91

Tabella 6.9 - Medie regionali dei costi totali pro capite di gestione del servizio di igiene 

urbana, dei proventi pro capite da tassa e/o tariffa e relative percentuali di copertura dei 

costi del servizio per classe di Comuni (solo dichiarazioni MUD), anno 2014

Comuni 5.001 - 15.000 abitanti

Abitanti
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carenze appena riportate connesse a 

risultati di raccolta differenziata << 65% raggiunge comunque il valore di €154,06 come 

 

sommato ai costi presuntivi 

il dato di riferimento 

99,7

92,5

98,3

97,2

98,6

94,9

103,1

98,9

98,6

99,7

102,6

101,1

101,9

100,5

101,8

115,6

102,7

97,7

109,2

98,9

94,7

99,4

100,0

99,4

Tabella 6.9 - Medie regionali dei costi totali pro capite di gestione del servizio di igiene 

urbana, dei proventi pro capite da tassa e/o tariffa e relative percentuali di copertura dei 

costi del servizio per classe di Comuni (solo dichiarazioni MUD), anno 2014

%cop
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Il costo unitario, considerata la popolazione in valore pari a 6.390 unità, risulta pari 

a (€815.474,00 + €139.154,76)/6.390 = €149,40 per abitante inclusa l’IVA di Legge. 

Dal confronto globale effettuato emerge la congruità e la correttezza insita nel 

dimensionamento progettuale portato innanzi e, quindi, l’indubbio vantaggio della 

procedura in corso.  

Ascoli Satriano, Febbraio 2016 

Il Responsabile del Settore 3° 
Arch.Gioacchino Casamassima 


