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 Premessa 

Si riporta di seguito il costo di riferimento di cui al Piano Finanziario (che si riporta in allegato) 

presentato unitamente al progetto preliminare dall’ATI  PROGETTAMBIENTE SOC. COOP. A R.L. 

(MANDATARIA) LISTA APPALTI S.R.L. (MANDANTE) - ECOLAND S.R.L. (COOPTATA), risultata 

aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Colobraro e relativa all’ampliamento della discarica in 

oggetto e avente per oggetto: “affidamento in concessione mediante project financing per la 

progettazione e la realizzazione dell’ampliamento della vasca di discarica per rifiuti non pericolosi e la 

susseguente gestione della stessa discarica e dell’intero impianto/piattaforma di trattamento integrato 

dei r.s.u. esistente, dell’annesso centro di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati provenienti dalla 

raccolta differenziata nonché’ della gestione post mortem trentennale della vasca di discarica esistente 

in località Monticelli del comune di Colobraro”. 
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PREMESSA 

Il presente piano è finalizzato alla definizione dei costi connessi alla realizzazione e gestione 
dell’ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi per un volume utile gestibile di 120.000,00 
m3 e alla gestione della piattaforma per il trattamento dei rifiuti non pericolosi con annesso centro di 
raccolta di rifiuti urbani ed assimilati provenienti dalla raccolta differenziata (ecopunto)  e alla gestione 
post-mortem della discarica esistente.  

In particolare si valutano gli oneri connessi: 

- alla realizzazione dei manufatti necessari alla realizzazione del nuovo bacino di stoccaggio dei 
rifiuti non pericolosi; 

- alla realizzazione e manutenzione del sistema di captazione e smaltimento del biogas; 

- alla realizzazione della chiusura del nuovo bacino (capping); 

- alla tenuta in efficienza di tutti i presidi ambientali per il periodo di  gestione necessario alla 
coltivazione dei 120.000,00 m3; 

- alla conduzione delle operazioni previste per il periodo trentennale di post gestione del nuovo 
bacino compreso l’inserimento ambientale dell’opera esaurita; 

- alla conduzione delle operazioni previste per il periodo trentennale di post gestione del bacino 
esistente compreso l’inserimento ambientale dell’opera esaurita; 

- alla conduzione della piattaforma di trattamento con annesso ecopunto per il periodo di 
gestione dell’ampliamento della discarica. 

 

La tariffa calcolata per il conferimento in discarica conterrà aliquote specifiche relative ai costi  di 
realizzazione, gestione in fase operativa, chiusura e post gestione, garanzie finanziarie. 

 

In base alle specificità suddette si determina il costo di riferimento così come riportato nella tabella 
seguente: 
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    €/ton Note 

1 

Ammortamento del capitale investito per 
l’ampliamento della discarica 

comprensivo di opere accessorie e di 
servizio 

31,41 Valutate sulla base del computo 
riportato nel prospetto A 

2 

Spese ordinarie di gestione 
dell’ampliamento della discarica 

compreso le manutenzioni ordinarie, lo 
smaltimento del percolato e gli oneri di 

controllo e gestione 

30,74 
Stimate in base alla previsione di 
conferimento annuale definito 

nel prospetto B 

3 
Spese per la chiusura, reinserimento 

ambientale e post gestione 
dell’ampliamento della discarica 

30,90 Valutate sulla base del computo 
riportato nel prospetto C 

4 Spese per il reinserimento ambientale e 
post gestione della discarica esistente 11,30 Valutate sulla base del computo 

riportato nel prospetto D 

5 
Oneri per la conduzione della piattaforma 
di trattamento per il periodo di gestione 

dell’ampliamento della discarica 
20,69 Valutate sulla base del computo 

riportato nel prospetto E 

6 

Oneri per la conduzione del centro di 
raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati 
provenienti dalla raccolta differenziata 

per il periodo di gestione 
dell’ampliamento della discarica 

9,00 Valutate sulla base del computo 
riportato nel prospetto F 

7 
Oneri occorrenti per le garanzie 

finanziarie ampliamento discarica e 
gestione ordinaria post chiusura 

2,10 Valutate sulla base del computo 
riportato nel prospetto G 

8 
Oneri occorrenti per le garanzie 

finanziarie gestione ordinaria post 
chiusura discarica esistente 

0,90 Valutate sulla base del computo 
riportato nel prospetto H 

9 Spese Generali ed Utile di Impresa 33,30 Valutate sulla base del computo 
riportato nel prospetto I 

  TOTALE €/ton 170,34 
Al netto di IVA , ecotassa 

regionale e compensazioni 
ambientali 
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Prospetto A – Ammortamento del capitale investito per l’ampliamento della discarica 
comprensivo di opere accessorie e di servizio. 

AMMORTAMENTO DEL CAPITALE INVESTITO PER L’AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA  
COMPRENSIVO DI OPERE ACCESORIE E DI SERVIZIO 

a) Costi di Realizzazione della Discarica (Vedi Tabella 1, di seguito riportata) € 2.430.062,13 
b) Oneri della Sicurezza non soggetto a ribasso  € 97.202,48 
c) Impianti specifici e mezzi d’opera € 75.000,00 
d) Imprevisti ed immobilizzazioni immateriali € 127.143,18 
e) Acquisizione di aree (37.924 mq x 7,678 €/mq) € 291.186,49 
f) Espropri per viabilità di accesso (3.850 mq x 10 €/mq) € 38.500,00 

g) 
Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per 
materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all’art.16, comma 1, 
lett.b), punto 11 del D.P.R. n.207/2010 (compreso studio geologico) 

€ 15.000,00 

h) 

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della  sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai 
collaudi (compresi eventuali oneri previdenziali) 

€ 250.000,00 

i) 
Importo relativo all’incentivo di cui all’art.92, comma 5, del codice nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente 

€ 50.545,29 

l) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 10.000,00 

m) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici) € 8.000,00 

        
                   TOTALE COSTI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE  € 3.392.639,57 

1) Volume utile per stoccaggio rifiuti (mc) € 108.000,00 
2) Quantitativo di rifiuti stoccabile (ton) € 108.000,00 
3) Oneri per Costi di Progettazione e Realizzazione della Discarica (€/ton)  €/ton 31,41 
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  Tabel la 1 –  Computo Costi d i Real izzazione dell’ampliamento del la  Discarica  

COSTI DI REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA 

Tariffa Voce di costo u.m. Quantità Costo 
unit. (€) 

Costo 
compless.(€) 

I.04.006.01 
Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo 

agricolo …………, escluso il cordolo di recinzione. 
altezza recinzione H. 2,00 metri 

Mq 655,00 15,25 9.988,75 

B.16.020 
Fornitura e posa in opera di cancelli in acciaio Fe 

B 360, ……... Cancello pedonale ad una o più 
ante. 

Kg 300,00 3,56 1.068,00 

B.01.001 

Scavo a sezione aperta, ………. eseguito con 
idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con 
resistenza alla compressione inferiore a 60 

Kg/cmq 

Mc 195.772,20 4,28 837.905,02 

B.01.018 
Formazione di rilevato con materiale 

proveniente dagli scavi, ……, esclusa la sola 
compattazione 

Mc 11.774,13 13,00 153.063,69 

B.01.020 
Compenso per la compattazione dei rilevati ….. 

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte, per strati non superiori a cm. 50 

Mc 31.383,14 1,74 54.606,66 

Q.02.017 
Argilla con permeabilità K 10-6, fornita e posata 
in opera mediante rullatura e bagnatura, a strati 

sovrapposti, di spessore cm 30 
Mc 2.311,00 27,81 64.268,91 

Q.02.012.03 

Barriera di protezione impermeabile in 
sostituzione .……….. resistenza a punzonamento 
statico 3000 N, coefficiente di permeabilità < 1 E 

-11 m/s 

Mq 2.300,00 15,94 36.662,20 

Q.02.001.01 
Fornitura e posa di geomembrana in HDPE 

polietilene ad alta densità con caratteristiche 
…da Polizza Assicurativa. Spessore mm. 2 

Mq 19.619,01 19,98 391.987,82 

Q.02.003.01 
Fornitura e posa in opera di strato di protezione 
……..l terreno con sormonti di circa cm 10 - 15. 

Peso 500 gr/mq 
Mq 19.619,01 4,81 94.367,44 

NP.001 
Fornitura e posa in opera a mano o con mezzi 

atti ad evitare il ……….. di protezione e di 
drenaggio - spessore fino a 500 mm 

Mq 8.753,00 29,16 255.237,48 

Q.02.006.01 

Rete drenante del percolato realizzate ……..di 
loro con saldatura testa a testa e collegati al 
pozzetto di raccolta del percolato. PFA 6. Ø 

Esterno 160 

Ml 658,00 40,30 26.517,40 

Q.02.006.07 
Rete drenante del percolato realizzate mediante 
la fornitura e posa ………. al pozzetto di raccolta 

del percolato. PFA 6. Ø Esterno 315 
Ml 251,00 110,22 27.665,22 

H.04.011.02 
Tubazioni di polietilene alta densità (PEAD) 
destinati al ..………, i rinfianchi ed i rinterri. 

diametro esterno di 315 mm; spessore 9,7 mm 
Ml 101,00 48,90 4.938,90 

Q.02.008.07 
Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccolta 
del percolato in polietilene ……… PFA 6,3 classe 

SDR 26 altezza m 1,00 
Cad 1.517,88 1,00 1.517,88 

NP.002 
Fornitura e posa in opera di pezzo speciale 

passatelo ……… prove che la D.L. deciderà di 
eseguire in fase di esecuzione dei lavori. 

Cad 3,00 408,00 1.224,00 

H.05.001.02 

Formazione di impianto di sollevamento 
fognario ………. LT= BASSA PREVALENZA - per 

portata da 16 + 70 lt/sec. e prevalenza 10 + 3,5 
metri 

Cad 1,00 20.472,23 20.472,23 
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B.05.013.01 
Calcestruzzo durevole preconfezionato per 
impieghi strutturali a prestazione ………..In 

Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60 
Mc 60,25 105,99 6.385,90 

B.05.031.01 
Casseforme in legname per getti di conglomerati 

……….. per muri di sostegno armati e non, in 
fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; 

Mq 238,60 15,33 3.657,74 

B.05.037.02 Acciaio in barre per armature di conglomerato 
cementizio……… diametro superiore a 10 mm.; Kg 2.484,00 1,72 4.272,48 

D1.06.001.10 
Fornitura e posa in opera di Serbatoio di prima 

raccolta in acciaio zincato ……. ione ed eventuali 
pozzetti di ispezione. Litri 10000 

Cad 4,00 3.634,80 14.539,20 

NP.003 
Ancoraggio di georeti o geommbrane a cordoli 
perimetrali di calcestruzzo …. lo sfilamento e la 

rottura per taglio dei materiali sintetici 
Ml 556,00 13,20 7.339,20 

H.06.001.01 
Vasca imhoff prefabbricata in cemento vibrato e 
pressato, ……… Escluso eventuale basamento in 
cls. max 14 - dimensioni interna cm. 150x h 200 

Cad 1,00 422,51 422,51 

NP.004 Realizzazione uffici, spogliatoi e servizi igienici Cad 1,00 38.131,43 38.131,43 

B.01.001 
Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, …... ei 
mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza 

alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq 
Mc 250,00 4,28 1.070,00 

B.05.013.01 
Calcestruzzo durevole preconfezionato per 
impieghi strutturali a prestazione ………..In 

Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60 
Mc 69,38 105,99 7.353,59 

B.05.031.01 
Casseforme in legname per getti di conglomerati 

……….. per muri di sostegno armati e non, in 
fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; 

Mq 221,56 15,33 3.396,51 

B.05.037.02 
Acciaio in barre per armature di conglomerato 

cementizio …………. diametro superiore a 10 
mm.; 

Kg 2.971,36 1,72 5.110,74 

NP.005 
Idrante a colonna in ghisa con innesti UNI 45 o 
UNI70, pr ... ltro per dare il lavoro compiuto a 

perfetta regola d'arte. 
Cad 11,00 900,00 9.900,00 

B.01.006.01 
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo 

meccanico in ... ad impianto di trattamento: per 
profondita' fino a mt. 2; 

Mc 270,00 9,47 2.556,90 

D1.08.002.03 
Fornitura e posa in opera di Impianto di 

pressurazione an ... lettrico per remotazione 
allarmi. Litri/min. 720, 5/6 bar. 

A corpo 1,00 30.387,10 30.387,10 

D1.01.007.07 
Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in 

polietilene per ... entazione ed eventuali pozzetti 
di ispezione. DN 75, PN 16 

Ml 540,00 19,64 10.605,60 

B.01.021.01 
Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle 

opere ... meccanica: con terra o materiali 
provenienti dagli scavi; 

Mc 270,00 5,20 1.404,00 

NP.006 
Costruzione di muro di sostegno o sottoscarpa, 

inclinato ... al 25% del carico di rottura ed un 
allungamento del 15-20% 

Mq 720,00 186,00 133.920,00 

H.04.017.01 
Tubazioni in PP a parete strutturata (superficie 

esterna ... . Classe di rigidità 8 KN/ mq. diametro 
nominale di 200 mm 

Ml 28,50 19,82 564,87 

E.04.002 
Fondazione stradale in misto granulare 

stabilizzato con l ... l Capitolato Speciale, 
misurato in opera dopo costipamento 

Mc 1.276,00 24,68 31.491,68 

E.04.004 
Strato di fondazione in misto cementato da 

stendere con v ... modalità prescritte, misurato 
in opera dopo il costipamento 

Mc 638,00 41,51 26.483,38 



 

7 

 

E.04.007 
Fornitura e posa in opera di conglomerato 

bituminoso a ca ... a mano d'attacco e misurato 
in opera dopo il costipamento. 

Mq/cm 19.140,00 1,66 31.772,40 

E.04.008 
Fornitura e posa in opera di conglomerato 

bituminoso a ca ... a mano d'attacco e misurato 
in opera dopo il costipamento. 

Mq/cm 9.570,00 1,87 17.895,90 

NP.007 
Prezzo per la realizzazione di Cunetta alla 

Francese dell ... nere per dare il lavoro ultimato 
a perfetta regola d'arte. 

Ml 1.100,00 32,00 35.200,00 

NP.008 
Impianto per lavaggio automezzi, realizzato in 

opera, com ... ie impermeabilizzata, ugelli 
spruzzatori e scarichi acque. 

Cad 1,00 5.000,00 5.000,00 

NP.009 
Fornitura e messa in opera di pesa a ponte per 

veicoli pe ... ere accessorie e gli strumenti 
elettronici di misurazione. 

Cad 1,00 20.000,00 20.000,00 

 TOTALE COSTI DI REALIZZAZIONE DELLA 
DISCARICA    € 2.430.062,13 
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Prospetto B – Spese ordinarie di gestione dell’ampliamento della discarica comprese le 
manutenzioni ordinarie, lo smaltimento del percolato e gli oneri di controllo e 
gestione 

SPESE ORDINARIE DI GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA, COMPRESE LE MANUTENZIONI 
ORDINARIE, LO SMALTIMENTO DEL PERCOLATO E GLI ONERI DI CONTROLLO E GESTIONE 

 Unità  
Tempo complessivo di colmata bacino anni 5 
Volume totale discarica m3 120.000 
Densità raggiungibile ton/m3 1,00 
Superficie complessiva m2 18.000 
Volume utile al netto dei volumi tecnici per ricoprimento valutati  
10% di Volume utile m3 108.000 

Peso utile dei rifiuti stoccabili ton 108.000 
Costo di approvvigionamento materiali inerti €/m3 10,00 
Costo per sistemazione rifiuti in discarica comprensivo delle 
operazioni di costipamento con compattatore €/ton 16,50 

Piovosità media annua dell'area m/anno 0,70 
Infiltrazione netta acque meteoriche per bacini in coltivazione (5 anni) % 40,00 
Infiltrazione netta acque meteoriche per bacini esauriti (2 anni)  % 20,00 
Infiltrazione netta acque meteoriche per bacini chiusi (28 anni) % 8,00 
Produzione media percolato in fase di gestione ton/anno 1.575,00 
Costo di smaltimento percolato (comprensivo di trasporto) €/ton 60,00 
Personale impegnato nelle operazioni di accettazione rifiuti, 
controllo e manutenzione impianto, rendicontazione economica unità 3 

Costo personale di servizio €/unità 40.000,00 
Costi complessivi     
per sistemazione rifiuti € 1.782.000,00 
Per approvvigionamento inerti € 120.000,00 
Per smaltimento percolato (comprensivo di trasporto) € 472.500,00 
Per personale € 600.000,00 
Per spese generali (10% delle voci precedenti) € 297.450,00 
Per Oneri di Controllo e Gestione (Vedi Tabella 2, di seguito 
riportata) € 48.250,00 

TOTALE € 3.320.200,00 
      
Volume utile per stoccaggio rifiuti (mc)   108.000,00 
      
Quantitativo di rifiuti stoccabile (ton)   108.000,00 
      
Oneri di Gestione Operativa della Discarica €/ton 30,74 



 

9 

 

Tabella 2 – Computo Oneri  di  Controllo  e  Gestione (Fase Operativa 
dell’ampliamento della Discarica)  

ONERI DI CONTROLLO E GESTIONE (FASE OPERATIVA DELL’AMPLIAMENTO DISCARICA) 

  
Unità 

di 
misura 

Dimensione 
(1 se a 
corpo) 

Quantità (o 
numero di 

unità) 

Costo per 
unità (€) 

Costo 
complessivo 

voce (€) 
Oneri di gestione ordinaria (discarica in esercizio)           
Analisi chimiche su percolato nella fase di gestione 
(secondo le tabelle 1 e 2 dell'All. 2 del D.Lgs. 36/03)) 
(37 parametri per 1 volta/anno + 11 parametri per 3 
volte/anno il tutto per 5 anni) 

cad 1.00 350,00 20,00 7.000,00 

Analisi chimiche su acque superficiali  nella fase di 
gestione (secondo le tabelle 1 e 2 dell'All.2 del D.Lgs. 
36/03)) (37 parametri per 1 volta/anno + 11 
parametri per 3 volte/anno il tutto per 5 anni) 

  1.00 350,00 20,00 7.000,00 

Qualità dell'aria eseguita con  centralina portatile    1.00 60,00 100,00 6.000,00 

Analisi di qualità su gas di discarica eseguita con  
centralina portatile    1.00 60,00 100,00 6,000.00 

Analisi chimiche su acque sotterranee nella fase di 
gestione (secondo le tabelle 1 e 2 dell'All. 2 del 
D.Lgs. 36/03)) (37 parametri per 1 volta/anno + 11 
parametri per 3 volte/anno il tutto per 5 anni in tre 
piezometri) 

cad 1.00 1.050,00 20,00 21.000,00 

Rilievo topografico dell'area di discarica  
relativamente alla struttura e composizione (una 
volta/anno il tutto per 5 anni) 

  1.00 5,00 250,00 1.250,00 

            

Oneri di gestione ordinaria nel quinquennio 2016-
2021 (discarica in esercizio)         € 48.250,00 
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Prospetto C – Spese per la chiusura, reinserimento ambientale e post gestione 
dell’ampliamento della discarica 

SPESE PER LA CHIUSURA, REINSERIMENTO AMBIENTALE E POST GESTIONE 
DELL’AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA 

      

a) Realizzazione della Chiusura Superficiale della Discarica ed Opere 
Accessorie (Vedi Tabella 3, di seguito riportata) 

€ 1.184.682,52 

     

b) Realizzazione e manutenzione del Sistema di Captazione e 
Smaltimento del Biogas (Vedi Tabella 4, di seguito riportata) 

€ 195.758,62 

     

c) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso (4% di a+b) € 55.217,64 

     

d) 

Spese tecniche: indagine geognostiche di dettaglio, 
progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di 
progettazione e realizzazione, direzione lavori, collaudi in corso 
d'opera, collaudi finali (12% di a+b) 

€ 165.652,93 

     

  Totale Costi di Chiusura della Discarica (a+b+c+d) € 1.601.311,71 

     

 Totale Costi di Controllo e Gestione (Fase di Post-Gestione della 
discarica) (Vedi Tabella 5, di seguito riportata) 

€ 1.736.321,28 

   

 Totale Spese per la Chiusura, Reinserimento Ambientale e Post-
Gestione dell’Impianto 

€ 3.337.633,00 

   

  Volume utile per stoccaggio rifiuti (mc) 108.000,00 

     

  Peso utile per stoccaggio rifiuti (ton) 108.000,00 

     

  Oneri per Costi di Chiusura dell’ampliamento Discarica (€/ton) €/ton 30,90 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

Tabella 3 – Computo Costi Rea l izzazione della Chiusura del l’ampliamento della  
Discarica 

COSTI DI REALIZZAZIONE DELLA CHIUSURA DELL’AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA 

Tariffa Voce di costo u.m. Quantità Costo 
unitario (€) 

Costo 
complessivo (€) 

M.04.007.01 
Perforazione ad andamento verticale, a 

distruzione di nuc ... misurate dal piano di 
campagna comprese tra: m. 0 e m. 30 

Ml 90,00 64,94 5.844,60 

M.05.001.02 
Fornitura e posa in opera di piezometri a tubo 
aperto in ... o campagna fino a ml 60. per ogni 

metro di tubo installato 
Ml 90,00 21,00 1.890,00 

M.05.004 
Pozzetti di protezione strumentazione, delle 
dimensioni m ... o di coperchio pesante e di 

apposita chiusura o lucchetto; 
cad 3,00 128,61 385,83 

B.01.019 
Formazione di rilevato con materiale arido 

proveniente da ... gni altro onere e magistero, 
esclusa la sola compattazione 

Mc 2.595,98 28,06 72.843,20 

B.01.020 
Compenso per la compattazione dei rilevati di 
qualsiasi s ... perfetta regola d'arte, per strati 

non superiori a cm. 50 
Mc 2.595,98 1,74 4.517,01 

NP.001 
Fornitura e posa in opera di uno strato di 

ghiaietto sele ... drenaggio, livellato e 
compattato - spessore fino a 500 mm 

Mc 8.653,28 16,00 138.452,48 

Q.02.017 
Argilla con permeabilità K 10-6, fornita e posata 

in oper ... atura e bagnatura, a strati 
sovrapposti, di spessore cm 30 

Mc 8.653,28 27,81 240.647,72 

NP.001 
Fornitura e posa in opera di uno strato di 

ghiaietto sele ... drenaggio, livellato e 
compattato - spessore fino a 500 mm 

Mc 8.653,28 16,00 138.452,48 

B.01.018 
Formazione di rilevato con materiale 

proveniente dagli sc ... gni altro onere e 
magistero, esclusa la sola compattazione 

Mc 34.613,10 13,00 449.970,30 

L.02.015 
Fornitura e messa a dimora di talee legnose di 

specie arb ... lare o leggermente inclinata 
rispetto al piano di scarpata 

Cad 23.306,00 4,27 99.516,62 

L.02.001 
Semina a spaglio. Rivestimento di superfici di 

scarpate o s ... icroclimatiche, floristiche e 
vegetazionali della stazione 

Mq 23.306,00 1,38 32.162,28 

 TOTALE COSTI DI REALIZZAZIONE DELLA 
CHIUSURA DELLA DISCARICA    € 1.184.682,52 
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Tabella 4 – Computo Costi Real izzazione del Sistema di Captazione  e Smaltimento 
del Biogas dell’ampliamento della  Discar ica 

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE E SMALTIMENTO DEL BIOGAS 
DELL’AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA 

Tariffa Voce di costo u.m. Quantità Costo 
unitario (€) 

Costo 
complessivo (€) 

Q.02.014 
Pozzi di captazione del Biogas, fino alla 

profondità di m ... ametro esterno mm 160, 
riempimento con ghiaia della gabbia 

Ml 176,00 101,82 17.920,32 

Q.02.015.01 
Rete drenante del Biogas realizzate mediante la 
fornitura ... l pozzetto di raccolta del percolato. 

PFA 6. Ø Esterno 160 
Ml 176,00 40,30 7.092,80 

NP.001 
Sigillatura della testa pozzo biogas mediante 
argilla vag ... sivo di realizzazione scavo fino a 

dimensioni di progetto. 
Mc 58,30 110,00 6.413,00 

NP.002 
Testa pozzo completa di pozzetto in cls di 

protezione, fl ... di campionamento, valvola di 
chiusura e giunto flessibile. 

Cad 22,00 595,00 13.090,00 

D1.01.007.09 
Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in 

polietilene per ... ntazione ed eventuali pozzetti 
di ispezione. DN 110, PN 16 

Ml 1.050,00 30,94 32.487,00 

B.01.006.01 
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo 
meccanico in ... ad impianto di trattamento: 

per profondita' fino a mt. 2; 
mc 550,00 9,47 5.208,5 

Q.02.015.01 
Rete drenante del Biogas realizzate mediante la 
fornitura ... l pozzetto di raccolta del percolato. 

PFA 6. Ø Esterno 160 
Ml 550,00 40,30 22.165,00 

Q.02.003.01 
Fornitura e posa in opera di strato di 

protezione da posa ... l terreno con sormonti di 
circa cm 10 - 15. Peso 500 gr/mq 

Mq 2.200,00 4,81 10.582,00 

NP.003 
Fornitura e posa in opera di uno strato di 

ghiaietto sele ... drenaggio, livellato e 
compattato - spessore fino a 500 mm 

Mc 550,00 16,00 8.800,00 

NP.004 
Collettore di allaccio reti biogas - torcia, 

completo di ... tata, valvola di parzializzazione e 
gruppo di regolazione. 

A 
corpo 1,00 8.000,00 8.000,00 

NP.005 
Torcia di combustione ad accensione 

automatica (autoinnes ... eno nella miscela e 
misuratore portata di biogas combusto. 

Cad 1,00 60.000,00 60.000,00 

NP.006 Opere civili a servizio del sistema di captazione 
e smaltimento biogas. 

A 
corpo 1,00 4.000,00 4.000,00 

 
TOTALE COSTI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA 
DI CAPTAZIONE E SMALTIMENTO DEL BIOGAS 

DELLA DISCARICA 
   € 195.758,62 
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Tabella 5 – Computo Oneri  di Controllo e Ges tione (Fase Post -Gestione 
dell’ampliamento della Discarica)  

ONERI DI CONTROLLO E GESTIONE (FASE POST-GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA) 

  
Unità 

di 
misura 

Dimensione 
(1 se a 
corpo) 

Quantità                
(o numero di 

unità) 

Costo per 
unità (€) 

Costo 
complessivo voce 

(€) 
Oneri di gestione ordinaria (discarica chiusa)           
Smaltimento percolato in fase di post-gestione 
(30 anni)  stimato pari al 8% della 
precipitazione per i primi 10 anni e 3% per i 
successivi 20 anni 

ton 1 17.640 40,00 705.600,00 

Manutenzione sistema di estrazione e 
combustione biogas (5% annuo del costo di 
realizzazione) 

€/anno 1 30 9.787,93 293.637,93 

Analisi chimiche su percolato nella fase di post 
gestione (secondo le tabelle 1 e 2 dell'All. 2 del 
D.Lgs. 36/03)) (37 parametri per 1 volta/anno + 
11 parametri per 1 volta/anno il tutto per 30 
anni) 

cad. 1 1.440 20,00 28.800,00 

Analisi chimiche su acque superficiali  nella fase 
di post-gestione (secondo le tabelle 1 e 2 
dell'All. 2 del D.Lgs. 36/03)) (37 parametri per 1 
volta/anno + 11 parametri per 1 volta/anno il 
tutto per 30 anni) 

cad. 1 1.440 20,00 28.800,00 

Qualità dell'aria eseguita con  centralina 
portatile  cad. 1 60 150,00 9.000,00 

Analisi di qualità su gas di discarica eseguita 
con  centralina portatile  cad. 1 60 150,00 9.000,00 

Analisi chimiche su acque sotterranee nella 
fase di post-gestione (secondo le tabelle 1 e 2 
dell'All. 2 del D.Lgs. 36/03)) (37 parametri per 1 
volta/anno + 11 parametri per 1 volta/anno il 
tutto per 30 anni in tre piezometri) 

cad. 1 4.320 20,00 86.400,00 

Rilievo topografico del corpo discarica per il 
rilievo degli assestamenti (2 volte/anno per 3 
anni + 1 volta/anno per 27 anni) 

cad. 1 33 450,00 14.850.00 

Manutenzione delle superfici di chiusura 
superficiale con sfalcio annuale dell'erba e 
potatura degli arbusti, ripristino dei piccoli 
cedimenti, aperture di crepe, disconnessioni 
del sistema di canalette superficiali. Oneri pari 
al 5% annuo del costo di realizzazione della 
semina e piantumazione e realizzazione della 
rete di canalette) (euro 166.878,9) 

cad. 1 1 250.318,35 250.318,35 

Manutenzione delle opere civili (viabilità, 
recinzione, locali di servizio e sistema di 
monitoraggio ambientale) Oneri pari all'1,5% 
annuo del costo delle opere da manutenere 
(euro 305.700) 

cad. 1 1 137.565,00 137.565,00 

Oneri di sorveglianza e controllo (6 
ore/settimana) ore 1 9.360 20,00 187.200,00 

Oneri di gestione ordinaria nel trentennio 
2022-2052 (discarica chiusa)     € 1.736.321,28 
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     Prospetto D – Spese per il reinserimento ambientale e post gestione della discarica esistente 

SPESE PER IL REINSERIMENTO AMBIENTALE E POST GESTIONE DELLA DISCARICA ESISTENTE 
      

 Totale Costi di Controllo e Gestione (Fase di Post-Gestione della 
discarica esistente) (Vedi Tabella 6, di seguito riportata) 

€ 1.220.090,00 

   

  Volume utile per stoccaggio rifiuti (mc) 108.000,00 

     

  Peso utile per stoccaggio rifiuti (ton) 108.000,00 

     

  Oneri per Costi di Chiusura della Discarica esistente(€/ton) €/ton 11,30 
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Tabella 6 – Computo Oneri di Controllo e Ges tione (Fase Post -Gestione della  
Discarica es istente) 

ONERI DI CONTROLLO E GESTIONE (FASE POST-GESTIONE DELLA DISCARICA ESISTENTE) 

  
Unità 

di 
misura 

Dimensione 
(1 se a 
corpo) 

Quantità                
(o numero di 

unità) 

Costo per 
unità (€) 

Costo 
complessivo voce 

(€) 
Oneri di gestione ordinaria (discarica chiusa)           
Smaltimento percolato in fase di post-gestione 
(30 anni)  stimato pari al 8% della 
precipitazione per i primi 10 anni e 3% per i 
successivi 20 anni 

ton 1 12.740 40,00 509.600,00 

Manutenzione sistema di estrazione e 
combustione biogas (5% annuo del costo di 
realizzazione) 

€/anno 1 30 4.068,00 122.040,00 

Analisi chimiche su percolato nella fase di post 
gestione (secondo le tabelle 1 e 2 dell'All. 2 del 
D.Lgs. 36/03)) (37 parametri per 1 volta/anno + 
11 parametri per 1 volta/anno il tutto per 30 
anni) 

cad. 1 1.440 20,00 28.800,00 

Analisi chimiche su acque superficiali  nella fase 
di post-gestione (secondo le tabelle 1 e 2 
dell'All. 2 del D.Lgs. 36/03)) (37 parametri per 1 
volta/anno + 11 parametri per 1 volta/anno il 
tutto per 30 anni) 

cad. 1 1.440 20,00 28.800,00 

Qualità dell'aria eseguita con  centralina 
portatile  cad. 1 60 150,00 9.000,00 

Analisi di qualità su gas di discarica eseguita 
con  centralina portatile  cad. 1 60 150,00 9.000,00 

Analisi chimiche su acque sotterranee nella 
fase di post-gestione (secondo le tabelle 1 e 2 
dell'All. 2 del D.Lgs. 36/03)) (37 parametri per 1 
volta/anno + 11 parametri per 1 volta/anno il 
tutto per 30 anni in tre piezometri) 

cad. 1 4.320 20,00 86.400,00 

Manutenzione delle superfici di chiusura 
superficiale con sfalcio annuale dell'erba e 
potatura degli arbusti, ripristino dei piccoli 
cedimenti, aperture di crepe, disconnessioni 
del sistema di canalette superficiali. Oneri pari 
al 5% annuo del costo di realizzazione della 
piantumazione e realizzazione della rete di 
canalette) 

cad. 1 1 126.750,00 126.750,00 

Manutenzione delle opere civili (viabilità, 
recinzione, locali di servizio e sistema di 
monitoraggio ambientale) Oneri pari all'1,5% 
annuo del costo delle opere da manutenere. 

cad. 1 1 112.500,00 112.500,00 

Rilievo topografico del corpo discarica per il 
rilievo degli assestamenti (2 volte/anno per 3 
anni + 1 volta/anno per 27 anni) 

cad. 1 33 450,00 14.850.00 

Oneri di sorveglianza e controllo (6 
ore/settimana) ore 1 9.360 20,00 187.200,00 

Oneri di gestione ordinaria nel trentennio 
2017-2047 (discarica chiusa)     € 1.220.090,00 
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Prospetto E – Oneri per la conduzione della piattaforma di trattamento per il periodo di 
gestione dell’ampliamento della discarica 

ONERI PER LA CONDUZIONE DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO  
      

 
Totale costi per la conduzione della piattaforma di trattamento 
per il periodo di gestione dell’ampliamento della discarica (Vedi 
Tabella 7, di seguito riportata) 

€ 2.234.400,00 

   

  Volume utile per stoccaggio rifiuti (mc) 108.000,00 

     

  Peso utile per stoccaggio rifiuti (ton) 108.000,00 

   

  Oneri per la conduzione della piattaforma di trattamento 
(€/ton) 

€/ton 20,69 
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Tabella 7 –   Oneri per  la  conduzione della  piattaforma di t rattamento per i l  
periodo di gestione dell ’ampliamento del la discar ica  

ONERI PER LA CONDUZIONE DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO  

  
Unità 

di 
misura 

Dimensione 
(1 se a 
corpo) 

Quantità                
(o numero di 

unità) 

Costo per 
unità  (€) 

Costo 
complessivo voce 
nel quinquennio 

(€) 
Oneri per la conduzione della piattaforma di 
trattamento sulla base di un trattamento di 
rifiuti pari a 20-30 t/g 

          

Manutenzione ordinaria e straordinaria della 
piattaforma di trattamento. Oneri pari al 8% 
annuo del costo delle opere da manutenere) 

cad. 1 1 144.000,00 720.000,00 

Manutenzione delle opere civili (viabilità, 
recinzione, locali di servizio e sistema di 
monitoraggio ambientale) Oneri pari all'1,5% 
annuo del costo delle opere da manutenere 

cad. 1 1 27.000,00 135.000,00 

Manodopera per conduzione piattaforma di 
trattamento sulla base di un doppio turno               
(264 g x 6,40 ore x 2 turni x 2 pers.) 

cad. 1 6.758 20,00 675.800,00 

Consumi di energia elettrica sulla base di un 
trattamento di rifiuti pari a 20-30 t/g stimato in 
circa 292.000 Kw/h (0,22 Euro a kw/h) 

cad. 1 1 64.000,00 320.000,00 

Smaltimento percolato prodotto dall’impianto 
di preselezione meccanica e dall’impianto di 
biostabilizzazione convogliati nella vasca di 
raccolta dei percolati (25 m3/mese) compreso il 
costo del trasporto (40,00 €/ton.) 

ton 1 300 12.000 60.000,00 

Analisi chimiche su percolato nella fase 
gestione della piattaforma di trattamento 
(secondo le tabelle 1 e 2 dell'All. 2 del D.Lgs. 
36/03) (37 parametri per 1 volta/anno + 11 
parametri per 1 volta/anno il tutto per 5 anni) 

cad. 1 240 20,00 4.800,00 

Analisi chimiche su acque superficiali  nella fase 
di post-gestione (secondo le tabelle 1 e 2 
dell'All. 2 del D.Lgs. 36/03) (37 parametri per 1 
volta/anno + 11 parametri per 1 volta/anno il 
tutto per 5 anni) 

cad. 1 240 20,00 4.800,00 

Qualità dell'aria eseguita con  centralina 
portatile   1.00 20,00 100,00 2.000,00 

Analisi di qualità su gas biofiltri  1.00 20,00 100,00 2.000.00 
Oneri di sorveglianza e controllo (12 
ore/settimana) ore 1 3.120 20,00 312.000,00 

Oneri per la conduzione della piattaforma di 
trattamento nel quinquennio 2016-2021 
(discarica in esercizio) 

    € 2.234.400,00 
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Prospetto F – Oneri per la conduzione del centro di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati 
provenienti dalla raccolta differenziata per il periodo di gestione 
dell’ampliamento della discarica 

ONERI PER LA CONDUZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA (ECOPUNTO) 
      

 
Totale costi per la conduzione del centro di raccolta per il 
periodo di gestione dell’ampliamento della discarica (Vedi 
Tabella 8, di seguito riportata) 

€ 972.900,00 

   

  Volume utile per stoccaggio rifiuti (mc) 108.000,00 

     

  Peso utile per stoccaggio rifiuti (ton) 108.000,00 

   

  Oneri per la conduzione della piattaforma di trattamento 
(€/ton) 

€/ton 9,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

Tabella 8 –   Oneri per la conduzione  del centro di raccolta d ei rif iuti urbani ed 
assimilati provenienti dal la raccolta differenziata per i l periodo di  
gestione dell’ampliamento della d iscarica  

ONERI PER LA CONDUZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA (ECOPUNTO) 

  
Unità 

di 
misura 

Dimensione 
(1 se a 
corpo) 

Quantità                
(o numero di 

unità) 

Costo per 
unità  (€) 

Costo 
complessivo voce 
nel quinquennio 

(€) 
Oneri per la conduzione del centro di raccolta 
sulla base di un conferimento di 250 t/mese di 
materiali ed imballaggi destinati al recupero 

          

Manutenzione ordinaria e straordinaria (pesa a 
ponte, attrezzature mobili) cad. 1 1 9.000,00 45.000,00 

Manutenzione delle opere civili (viabilità, 
recinzione, box ufficio e pensilina) cad. 1 1 15.000,00 75.000,00 

Manodopera per conduzione centro di raccolta  
(264 g x 6,40 ore x 2 pers.) cad. 1 3.379 20,00 337.900,00 

Manodopera per gestione e svolgimento 
attività amministrativa (1 ULA full time) cad. 1 1.920 20,00 192.000,00 

Materiali di consumo (combustibili, carburanti 
e lubrificanti) cad. 1 12.000 2,50 150.000,00 

Opere di derattizzazione, disinfezione e 
disinfestazione cad. 1 36 350,00 63.000,00 

Spese generali (amministrazione, telefono, 
acqua, elettricità, ecc) cad. 1 1 22.000 110.000,00 

Oneri per la conduzione del centro di raccolta 
nel quinquennio 2016-2021 (discarica in 
esercizio) 

    € 972.900,00 
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Prospetto G – Oneri occorrenti per le garanzie finanziarie ampliamento discarica 

ONERI OCCORRENTI PER LE GARANZIE FINANZIARIE AMPLIAMENTO DISCARICA 

Anno Operazioni da effettuare sull'impianto Quota residua 
da assicurare 

Aliquota di 
calcolo 

garanzia 
finanziaria 

Importo 
annuo per 
garanzia 

finanziaria 

      5‰ € 
2016 Gestione ordinaria a discarica aperta 3.392.639,57 0,005 16.963,20 
2017 Gestione ordinaria a discarica aperta 3 392 639,57 0,005 16.963,20 
2018 Gestione ordinaria a discarica aperta 3 392 639,57 0,005 16.963,20 
2019 Gestione ordinaria a discarica aperta 3 392 639,57 0,005 16.963,20 
2020 Gestione ordinaria a discarica aperta 3 392 639,57 0,005 16.963,20 
2021 Chiusura della discarica ed inizio della 

post gestione (tab.2 +tab.5) 1.784.571,28 0,005 8.922,86 

2022 Gestione ordinaria post chiusura 1.784.571,28 0,005 8.635,02 
2023 Gestione ordinaria post chiusura 1.727.004,28 0,005 8.347,19 
2024 Gestione ordinaria post chiusura 1.669.437,28 0,005 8.059,35 
2025 Gestione ordinaria post chiusura 1.611.870,28 0,005 7.771,52 
2026 Gestione ordinaria post chiusura 1.554.303,28 0,005 7.483,68 
2027 Gestione ordinaria post chiusura 1.496.736,28 0,005 7.195,85 
2028 Gestione ordinaria post chiusura 1.439.169,28 0,005 6.908,01 
2029 Gestione ordinaria post chiusura 1.381.602,28 0,005 6.620,18 
2030 Gestione ordinaria post chiusura 1.324.035,28 0,005 6.332,34 
2031 Gestione ordinaria post chiusura 1.266.468,28 0,005 6.044,51 
2032 Gestione ordinaria post chiusura 1.208.901,28 0,005 5.756,67 
2033 Gestione ordinaria post chiusura 1.151.334,28 0,005 5.468,84 
2034 Gestione ordinaria post chiusura 1.093.767,28 0,005 5.181,00 
2035 Gestione ordinaria post chiusura 1.036.200,28 0,005 4.893,17 
2036 Gestione ordinaria post chiusura 978.633,28 0,005 4.605,33 
2037 Gestione ordinaria post chiusura 921.066,28 0,005 4.317,50 
2038 Gestione ordinaria post chiusura 863.499,28 0,005 4.029,66 
2039 Gestione ordinaria post chiusura 805.932,28 0,005 3.741,83 
2040 Gestione ordinaria post chiusura 748.365,28 0,005 3.453,99 
2041 Gestione ordinaria post chiusura 690.798,28 0,005 3.166,16 
2042 Gestione ordinaria post chiusura 633.231,28 0,005 2.878,32 
2043 Gestione ordinaria post chiusura 575.664,28 0,005 2.590,49 
2044 Gestione ordinaria post chiusura 518.097,28 0,005 2.302,65 
2045 Gestione ordinaria post chiusura 460.530,28 0,005 2.014,82 
2046 Gestione ordinaria post chiusura 402.963,28 0,005 1.726,98 
2047 Gestione ordinaria post chiusura 345.396,28 0,005 1.439,15 
2048 Gestione ordinaria post chiusura 287.829,28 0,005 1.151,31 
2049 Gestione ordinaria post chiusura 230.262,28 0,005 863,48 
2050 Gestione ordinaria post chiusura 172.695,28 0,005 575,64 
2051 Gestione ordinaria post chiusura 115.128,28 0,005 287,81 
2052 Gestione ordinaria post chiusura 57.561,28 0,005 0 

Importo cumulato per garanzie finanziarie € 227.581,00 
Incidenza per unità di peso smaltito (€/ton) €/ton 2,10 
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Prospetto H –  Oneri occorrenti per le garanzie finanziarie gestione ordinaria post chiusura 
discarica esistente 

ONERI OCCORRENTI PER LE GARANZIE FINANZIARIE DISCARICA ESISTENTE 

Anno Operazioni da effettuare sull'impianto Quota residua 
da assicurare 

Aliquota di 
calcolo 

garanzia 
finanziaria 

Importo 
annuo per 
garanzia 

finanziaria 

      5‰ € 
2017 Gestione ordinaria post chiusura (tab.6) 1.220.090,00 0,005 6.100,45 
2018 Gestione ordinaria post chiusura 1.180.732,00 0,005 5903,66 
2019 Gestione ordinaria post chiusura 1.141.374,00 0,005 5706,87 
2020 Gestione ordinaria post chiusura 1.102.016,00 0,005 5510,08 
2021 Gestione ordinaria post chiusura 1.062.658,00 0,005 5313,29 
2022 Gestione ordinaria post chiusura 1.023.300,00 0,005 5116,5 
2023 Gestione ordinaria post chiusura 983.942,00 0,005 4919,71 
2024 Gestione ordinaria post chiusura 944.584,00 0,005 4722,92 
2025 Gestione ordinaria post chiusura 905.226,00 0,005 4526,13 
2026 Gestione ordinaria post chiusura 865.868,00 0,005 4329,34 
2027 Gestione ordinaria post chiusura 826.510,00 0,005 4132,55 
2028 Gestione ordinaria post chiusura 787.152,00 0,005 3935,76 
2029 Gestione ordinaria post chiusura 747.794,00 0,005 3738,97 
2030 Gestione ordinaria post chiusura 708.436,00 0,005 3542,18 
2031 Gestione ordinaria post chiusura 669.078,00 0,005 3345,39 
2032 Gestione ordinaria post chiusura 629.720,00 0,005 3148,6 
2033 Gestione ordinaria post chiusura 590.362,00 0,005 2951,81 
2034 Gestione ordinaria post chiusura 551.004,00 0,005 2755,02 
2035 Gestione ordinaria post chiusura 511.646,00 0,005 2558,23 
2036 Gestione ordinaria post chiusura 472.288,00 0,005 2361,44 
2037 Gestione ordinaria post chiusura 432.930,00 0,005 2164,65 
2038 Gestione ordinaria post chiusura 393.572,00 0,005 1967,86 
2039 Gestione ordinaria post chiusura 354.214,00 0,005 1771,07 
2040 Gestione ordinaria post chiusura 314.856,00 0,005 1574,28 
2041 Gestione ordinaria post chiusura 275.498,00 0,005 1377,49 
2042 Gestione ordinaria post chiusura 236.140,00 0,005 1180,7 
2043 Gestione ordinaria post chiusura 196.782,00 0,005 983,91 
2044 Gestione ordinaria post chiusura 157.424,00 0,005 787,12 
2045 Gestione ordinaria post chiusura 118.066,00 0,005 590,33 
2046 Gestione ordinaria post chiusura 78.708,00 0,005 393,54 
2047 Gestione ordinaria post chiusura 39.350,00 0,005 196,75 

Importo cumulato per garanzie finanziarie € 97.606,60 
Incidenza per unità di peso smaltito (€/ton) €/ton 0,90 



 

22 

 

Prospetto I – Spese Generali ed Utile di Impresa 

SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA 

Voce di Costo Costo Totale 

Costo Complessivo (C. C.) € 14.803.050,17 

Spese Generali (S. G.)  
(pari al 13% C. C.)  € 1.924.396,52 

Utile di Impresa (U.I.) 
(pari al 10% di C.C. + S. G.) € 1.672.744,67 

Totale Spese Generali e Utile 
d’Impresa (S.G. + U.I.) € 3.597.141,19 

Incidenza per unità di peso 
smaltito (€/ton)  €/ton 33,30 

 

Le spese generali corrispondono al 13% dei costi, mentre gli utili di impresa corrispondono al 10% dei 

costi più le spese generali, secondo l’art. 14 L. 741/1981.  

I riepiloghi costi sono riportati nell’allegata tabella: 

Tabella 9 –  Riepi logo Costi  

Ammortamento 
del capitale 

investito per la 
realizzazione 

dell’ampliamento 
della discarica 

comprensivo di 
opere accessorie 

e di servizio  
(vedi prospetto A) 

Spese ordinarie di 
gestione 

dell’ampliamento 
della discarica 
comprese le 

manutenzioni 
ordinarie, lo 

smaltimento del 
percolato e gli 

oneri di controllo e 
gestione 

(vedi prospetto B) 

Spese per la 
chiusura, 

reinserimento 
ambientale e post 

gestione 
dell’ampliamento 

discarica 
(vedi prospetto C) 

Spese per il 
reinserimento 
ambientale e 
post gestione 
della discarica 

esistente 
(vedi prospetto D) 

Spese per la 
conduzione della 

piattaforma di 
trattamento con 

annesso centro di 
raccolta per il 

periodo di 
gestione 

dell’ampliamento 
della discarica  

(vedi prospetto E 
+ prospetto F) 

Oneri 
occorrenti 

per le 
garanzie 

finanziarie 
ampliamento 
discarica ed 

discarica 
esistente 

(vedi 
prospetto G    

+ prospetto H) 

COSTI  
TOTALI 

€ 3.392.639,57 € 3.320.200,00 € 3.337.633,00 € 1.220.090,00 € 3.207.300,00  € 325.187,60 € 14.803.050,17 

 

Dall’analisi dei dati sopra esposti si evidenzia che i ricavi derivanti dal conferimento nella discarica in 

oggetto di 108.000,00 mc di rifiuti pari a 108.000,00 tonnellate di rifiuti ad una tariffa di conferimento 

pari a  170,34 €/ton, sono in grado di coprire i costi di costruzione, gestione, chiusura e post-chiusura 

dell’ampliamento della discarica con la post gestione della discarica esistente e gli oneri per la 

conduzione della piattaforma di trattamento con annesso centro di raccolta dei rifiuti urbani ed 

assimilati provenienti dalla raccolta differenziata per il periodo di gestione dell’ampliamento della 

discarica.          
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