
COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO 
Area Tecnica 

OGGETTO: Preventivo di spesa servizio di igiene urbana nel territorio del 

Comune di San Marco d'Alunzio e conferimento a discarica autorizzata 

Premessa 
La gara attivata dal nostro Ente, riguarda l'espletamento del servizio un periodo limitato di 
mesi 6 (sei) e ciò in attesa dell'espletamento di una gara di appalto per un periodo 
supenore. 
Il servizio, da svolgersi porta a porta, prevede: 
5 (cinque) passaggi settimanali nei mesi di luglio-agosto e settembre 
4(Quattro) passaggi settimanali nei mesi di ottobre-novembre e dicembre. 
Utenze da servire: 
Utenze domestiche N° 1025 
Utenze non domestiche N° 112 
I condomini da servire 

- Plesso case popolari 20 appartamenti; 
Si segnala inoltre una RSA con una capienza massima di 47 degenti 

Non vi sono aree mercatali e a tal proposito si segnala che lo spazzamento è di competenza 
di questo Ente; 
Non vi sono mezzi o attrezzature di proprietà dell'Ente che saranno messi a disposizione 
dell'operatore economico; 

E' Attiva un'isola ecologica in località San Basilio la cui gestione è affidata in via 
sperimentale ad un privato, esclusivamente per la raccolta differenziata il cui conferimento 
potrà avvenire anche da parte dei privati che riceveranno dei bonus. 
I materiali provenienti dalla raccolta differenziata vetro ed ingombranti vengono 

conferiti con oneri di accesso a carico dell'Ente nella piattafonna gestita dalla NIEM a 
Torrenova in area limitrofa al nostro Comune (località Piano Stinco); 

Il Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati dovrà essere 
svolto con la dotazione minima dei seguenti automezzi: 

N. 2 compattatori di piccole e medie dimensioni; 
N. 1 compattatore o contenitore di grande dimensione da utilizzare per stoccaggio 
R.S.U e per il successivo trasporto in discarica autorizzata; 
N. 1 contenitore per stoccaggio umido e da utilizzare per il trasporto in discarica 
autorizzata; 

Calcolo preventivo di spesa per lo svolgimento del servizio: 
Passaggi Settimanali (si prevedono 5 passaggi settimanali) facendo presente che si 
procederà al pagamento degli effettivi passaggi effettuati) 

Mesi di Gerumio - Giugno 2018 
6 (n. 20 x € 375gg.) = € 45.000,00 



Trasporto dei rifiuti in discarica 
Il trasporto sarà remunerato ad € 0,60 tonlKm e si prevede una spesa 
presuntiva mensile di € 6.000,00. 
Tale previsione di spesa può subire variazioni in aumento o diminuzione sia in 
funzione dei rifiuti raccolti che della distanza della discarica che di volta in volta 
sarà individuata dalla Regione Siciliana. 

Servizio trasporto in discarica autorizzata 
Mesi 6 X € 6.000,00 
Totale servizio 

QUADRO ECONOMICO 
A-Costo per lo svolgimento del servizio 

B-Somme a disposizione 
1) IVA10%diA € 
2) Imprevisti 5% di A € 
3) Acquisto attrezzature e sacchetti € 
4) Iva 22% di B3 € 
5) Accesso in discarica prodotti da raccolta € 

Differenziata compreso frazione umida 

8.100,00 
4.050,00 
5.000,00 
1.100,00 

21.000,00 

Sommano € 39.250,00 

Totale complessivo 

San Marco d'Alunzio, 14/12/2017 

Il 

= € 36.000,00 
€ 81.000,00 

€ 81.000,00 

€ 120.250,00 


