COMUNE DI RAVELLO
Provincia di Salerno
Stazione di Soggiorno e Turismo
CITTÀ DELLA MUSICA
UFFICIO TECNICO
AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
DEL SERVIZIO
Smaltimento in impianti di compostaggio e/o piattaforma autorizzata della frazione
organica codice C.E.R. 20.01.08 e sfalci di potatura C.E.R. 20.02.01 proveniente
dalla raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Ravello per un periodo di mesi
24 (ventiquattro).

Premessa
Il Comune di Ravello, a prevalente vocazione turistica, in modo particolare dal mese di Maggio e
sino al mese di Novembre, in conformità alle prescrizioni delle vigenti norme, effettua la raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani presenti sul proprio territorio. La tipologia di raccolta è quella del
“porta a porta”. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani attualmente viene effettuato
da un operatore economico scelto mediante procedura di gara ad evidenza pubblica.
Tra i vari rifiuti che annualmente vengono movimentati all’interno del territorio di Ravello, ci
sono anche quelli biodegradabili di mense e cucine, aventi CER 200108 e quelli relativi agli sfalci di
potatura, tronchi, rami ed altro materiale organico biodegradabile di cui al CER 200201. Si rileva
quindi la necessità di conferire, presso discarica autorizzata, i materiali.
Descrizione del servizio
Il servizio oggetto della presente è relativo allo smaltimento presso impianto autorizzato, di rifiuti
organici codice C.E.R. 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e di sfalci di potatura codice
C.E.R. 20.02.01 raccolti nel Comune di Ravello (SA).
Detti rifiuti saranno trasportati a cura dell’azienda che gestisce il servizio per conto del Comune di
Ravello ed a spese dell’Ente appaltante con mezzi adeguati, nel rispetto della normativa vigente e
già autorizzati al trasporto dei rifiuti di che trattasi.
Il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio stimato, riferito al biennio è pari a:

-

920 tonnellate per la frazione organica CER 200108;

-

15 tonnellate per gli sfalci di potatura aventi C.E.R. 20.02.01.

Detti quantitativi, essendo stati stimati su dati storici e previsionali, potranno essere suscettibili
di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione della raccolta differenziata.
Tale quantitativo quindi, non è vincolante per l’amministrazione. Il servizio dovrà essere svolto
per la durata di due anni.
Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle norme Statali e Regionali attualmente
vigenti ed in modo particolare del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ovvero da operatore economico autorizzato
per il trattamento dei rifiuti di che trattasi.
È previsto inoltre il possesso di requisiti di idoneità professionale, capacità economica e
finanziaria, capacità tecniche e professionali.
Il costo stimato per il servizio di che trattasi, considerato che il primo avviso di manifestazione di
interesse al quale era stato attribuito un valore di € 130,00 ton è andato deserto e che da ulteriori
verifiche eseguite anche presso altri Enti è pari a:
-

€ 158,00 ton per il CER 200108;

-

€ 80,00 ton per il CER 200201.

Il 10 % è la soglia massima di impurità (sovvallo) per la quale il Comune non riconoscerà alcun onere
al prestatore del servizio.
Gli orari di conferimento all'impianto di recupero, considerata l’alta vocazione turistica del
territorio, dovranno essere dal lunedì alla domenica dalle ore 6:00 alle ore 19:00, salvo diversa
disposizione da concordare tra il Servizio preposto del Comune e l'Affidatario. Il conferimento
all'impianto comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria
ad eseguire perfettamente il servizio.
Indicazioni sulla sicurezza di cui all’art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Nel rispetto dei dettami di cui al D. Lgs 81/08 e s.m., è prevista:


la verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g),

l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai
lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di
somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la
verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:


acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;



acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del

possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445.

L’appaltatore dovrà in ogni caso, fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attività ed effettuare tutte le valutazioni unitamente all’impresa che gestisce
il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti. Ad ogni buon conto dovrà essere redatto apposito DUVRI,
relativamente alle attività previste nel presente progetto che dovrà essere conforme al DVR del
Comune e del trasportatore, oltre a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/2008.
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Prospetto Economico
Il servizio in oggetto dovrà essere svolto, si ribadisce, per la durata di anni 2, con quantitativi pari a
920 ton per il CER 200108 e per 15 ton per il CER 200201, otteniamo quindi un importo totale del
servizio come di seguito:
920 ton x 158.00 €/ton=

145.360,00 €

15 ton x 80.00 €/ton=
Totale

1.200,00 €
146.560,00 €

QUADRO ECONOMICO
Importo dei servizi
Iva (10%)
Imprevisti (5%)
Oneri tecnici (art. 113 D.Lgs 50/16)

€
€
€
€
totale €

146 560,00
14 656,00
7 328,00
2 931,20
168 544,00
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