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1. Premessa 

Nel presente elaborato sono analizzati dal punto di vista economico i servizi descritti nel Piano 

operativo dei servizi di igiene urbana. 

Per la determinazione del costo complessivo del servizio di igiene ambientale (raccolta – trasporto – 

recupero smaltimento) è stato dapprima necessario determinare i costi elementari di base quali, ad 

esempio, quelli relativi al personale, agli automezzi ed alle attrezzature ed ai costi di 

trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti. 

I costi elementari relativi alle attrezzature necessarie sono stati desunti da specifiche analisi 

economiche nelle quali sono stati valutati i costi di ammortamento annuo, i costi di manutenzione e 

tutti i parametri economici previsti dalla circolare del Ministero LL.PP. del 4/03/66 n. 1767.  

Gli importi totale sono stati determinati tenendo conto di una durata del servizio pari ad anni tre. 

 

2. Personale 

Rappresenta la voce di costo preponderante di tutto il servizio per l’impegno delle unità lavorative 

oggetto di passaggio di cantiere, in base a quanto previsto ex art. 6 del CCNL FISE 

ASSOAMBIENTE nonché di nuove assunzioni. 

La successiva tabella riporta il costo del personale che dovrà essere utilizzato per i servizi previsti 

nell’elaborato A01: 

numero 

unità 
mansione 

livello 

inquadr. 

ore 

settimanali 

costo unitario 

annuale 

costo totale 

annuale 

1 Conducente autocompattatore IIIB 36 41.083,00 41.083,00 

2 Addetto alla raccolta e spazzamento IIB 24 24.746,00 49.492,00 

Come si evince dalla precedente tabella, il costo annuo del personale ammonta ad € 90.575,00 

pertanto, nei 5 anni di appalto, il costo del personale ammonta ad € 452.875,00. Tenendo conto della 

durata dell’appalto e di futuri rinnovi contrattuali il costo viene aumentato di circa il 2% e arrotondato 

ad € 462.000,00 

 

3. Automezzi raccolta porta a porta 

La Stazione Appaltante concederà all’aggiudicatario, in comodato d’uso gratuito, tutti gli automezzi 

necessari per la raccolta e trasporto dei rifiuti, dettagliati nella seguente tabella:  

 

quantità Modello-tipologia targa 

1 IVECO Eurocargo 100E15 – compattatore da 10 m³ DV457KR 

1 Nissan Cabstar 35.13– Automezzo cassone ribaltabile vasca da 5 m³ DM224WT 

1 Piaggio Porter cassone ribaltabile da 2,5m³ DS005XB 

 

Resta in capo alla Stazione Appaltante il pagamento degli oneri relativi all’assicurazione e della tassa 

di possesso. Restano a carico dell’aggiudicatario gli oneri relativi alla manutenzione e al carburante. 

È fatta salva la possibilità per l’aggiudicatario di utilizzare ulteriori automezzi purché riportino le 

indicazioni previste dall’art. 18, comma 3, del capitolato. 
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4. Costo annuo per il trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti 

Partendo dai dati relativi all’anno 2020 e considerando un aumento della raccolta differenziata per 

ciascun anno in linea con gli obiettivi indicati al paragrafo 7 del Piano rifiuti (allegato A.01) si 

ipotizzano i seguenti costi (IVA esclusa), per trattamento/recupero/smaltimento finale (le tipologie di 

rifiuto per le quali è indicato 0,00 saranno compensate dai corrispettivi CONAI percepiti dal gestore):  

 

Quantità e costi dei rifiuti prodotti nei 5 anni (previsione)  

CER descrizione % 
Produzione 

stimata (T) 

Costo 

€/Ton 

Importo 

per i cinque anni 

15.01.06 Imballaggi in materiali misti 22,153 504,115 0,00 0,00 

15.01.07 

20.01.02 

Imballaggi in vetro  

Vetro 
15,166 345,713 0,00 0,00 

15.01.01 

20.01.01 

Imballaggi in carta e cartone 

Carta e cartone 
11,957 272,784 0,00 0,00 

20.01.08 

Rifiuti biodegradabili di cucine e 

mense 28,322 
567,059 210,00 119.082,39 

Compostaggio domestico 76,680 0,00 0,00 

20.03.01 Rifiuti urbani non differenziati 15,457 360,842 190,00 68.599,98 

20.03.07 Rifiuti ingombranti 4,110 95,972 190,00 18.234,68 

20.01.23 

20.01.35 

20.01.36 

Rifiuti da apparecchiature elettriche 

ed elettroniche 
2,284 52,239 0 0,00 

20.01.25 Olio vegetale esausto 0,063 1,450 0 0,00 

20.01.10 Abbigliamento 0,460 10,518 0 0,00 

20.01.33 

20.01.34 

20.01.32 

Pile – farmaci 0,028 0,640 1.600,00 1.024,00 

TOTALE 100 2.288,012  207.011,05 

 

5. Spese per trasporti 

La determinazione del costo annuo è stata effettuata tenendo conto che la maggior parte dei trasporti 

può essere effettuata con gli automezzi di proprietà comunale; pertanto in questa sono stati 

contabilizzati i costi per il carburante, pari ad € 320,00/settimana, per un totale annuo di € 16.640,00. 

Totale costo dei trasporti per l’intera durata dell’appalto: € 83.200,00. 
 

6. Ricavi CONAI 

Il Comune di Trentinara conferirà al soggetto gestore del servizio di raccolta, delega alla stipula delle 

convenzioni, redatta in conformità all'Accordo Quadro ANCI-CONAI. I corrispettivi CONAI che 

saranno percepiti dal gestore del servizio, compenseranno i costi di trattamento/recupero/smaltimento 

finale, compresi quelli di smaltimento del sovvallo, delle seguenti tipologie di rifiuto: imballaggi in 

materiale misto, vetro e imballaggi in vetro, carta e cartone, rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, olio vegetale esausto ed abbigliamento. 
 

Stima corrispettivi annui contributo CONAI per l’intera durata dell’appalto (calcolati sulla 

base del contributo ambientale in vigore nel 2022): 
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tipologia 
quantità 

conferita 

contributo 

CONAI (€/Ton) 
ricavo  

Imballaggi in materiali misti 

(totale tonn. 504,115) 

Plastica 63,5% 320,113 205,00 (media) 65.623,17 

Alluminio 1,5% 7,561 10,00 75,61 

Acciaio 20% 100,823 12,00 1.209,88 

Sovvallo 15% 75,617 0,00 -12.854,89 

Vetro 345,713 33,00 11.408,53 

Carta e cartone 272,784 50,00 (media) 13.639,20 

sommano 79.101,50 

 

7. Oneri della sicurezza 

Il costo annuo degli oneri di sicurezza per l’intera durata dell’appalto è di euro 11.000,00 

 

8. Spese generali – Utile di impresa 

Gli importi annui relativi alle spese generali e all’utile di impresa, sono stati determinati nella misura 

complessiva del 10%, tenendo conto che per la gestione dei servizi non sono richiesti investimenti da 

parte dell’aggiudicatario. Il totale per l’intera durata dell’appalto è di € 75.221,00 

 

9. Quadro economico riepilogativo 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’UTC 

Arch. Massimo Rubano 
 

 
     

A. SERVIZI 

A.1 

Importo dei servizi per l’intera durata dell’appalto – Base di gara 827.432,05 

                           di cui:  

 Spese di personale 462.000,00  

Spese per automezzi 83.200,00  

Spese di trattamento/smaltimento 207.011,05 

Spese generali e utile d’impresa 75.221,00  

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 11.000,00 

Importo totale del servizio   € 838.432,05 

B. SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 IVA sui servizi 10% € 83.843,21 

B.2 Contributo ANAC € 375,00 

B.3 Spese di gara   € 8.384,32 

B.4 Spese per Commissione giudicatrice € 3.000,00 

B.4 Incentivo art. 13 D.lgs. 50/2016 (2% di A.1) € 16.548,64 

Totale somme a disposizione € € 112.151,17 

Totale Generale     € 950.583,22 


