
COMUNE DI VILLARICCA 
Provincia di Napoli 

 
(C.so Vittorio Emanuele n. 60 – Tel. 081/8191263 – Fax 081/8191263) 

 
U.T.C. – SETTORE IV – URBANISTICA – AMBIENTE 

 
 

                                                RELAZIONE  TECNICA 

 

Oggetto: Servizio di smaltimento del rifiuto UMIDO,( CER: 20.01.08 ), fino al 

31/12/2019. 

 

PREMESSO: 

 

-Che con determina n° 544 del 25/06/018, veniva affidato il Servizio di Smaltimento  

UMIDO  (CER:20.01.08) per anni uno , alla ditta ‘’ LEA  s.r.l.’’ CON SEDE AD 

aVELLINO; 

-Che la ditta aggiudicataria in data 16/10/2018 ha completamente sospeso i 

conferimenti, in quanto l’impianto ha subito un incendio e data l’urgenza  ed il rifiuto 

di che trattasi, l’Ente si è rivolto ad impianti alternativi; 

- Quest’ufficio ha predisposto gli atti tecnici per un nuovo appalto per il servizio di 

Smaltimento del rifiuto UMIDO (CER: 20.01.08 ), presso piattaforme autorizzate, 

proveniente da raccolta differenziata, nell’ambito del Ciclo Integrato dei rifiuti, del 

Comune di Villaricca –NA ; 

-Che nelle previsioni si è tenuto conto dei prezzi di mercato per lo smaltimento 

dell’Umido, che negli ultimi mesi sono lievitati costantemente. Sulla base delle indagini 

di mercato effettuate si è  ritenuto che il costo unitario per tonnellata possa essere 

fissato in € 175,00/t. di cui € 3,00/t. per gli oneri di sicurezza. 

Ai fini dei quantitativi da smaltire , considerato che l’appalto in corso si è reso 

necessario integrare le spese previste in quanto risultate insufficiente per il quantitativo 

di rifiuto differenziato smaltito si è previsto, sulla base di tali dati storici, di smaltire un 

quantitativo di rifiuti pari a circa 2.200 tonnellate per sei mesi. 

-Tenuto conto che l’appalto è fino al 31/12/2019, quindi di circa sei mesi, pertanto il 

costo stimato  ammonta ad € 384.300,00 oltre IVA al 10% per €/T.175,00.    

Per cui sulla base , sia dei dati relativi allo smaltimento, sia su quelli relativi ai costi 

unitari, si è calcolato che l’importo per circa sei mesi  ammonta ad € 384.300,00 di cui 

€ 11.529,00 per gli oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%, pari ad € 38.430,00, così 

come meglio riportato nel Quadro Economico che si allega. Si precisa che il costo 

relativo alla manodopera inciderà per il 30%. 

 

         Villaricca  07/05/2019                                                           IL TECNICO 

                                                                                                  Dott. Antonio Palumbo 


