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Premessa

Nel presente documento viene presentato il Piano Finanziario 2020, secondo quanto stabilito
dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con Delibera 31 Ottobre 2019
443/2019/R/rif che definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei
rifiuti (MTR).
Con la Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 Dicembre 2013, è istituita l’imposta unica comunale
IUC. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore e l’altro collegato alla fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone
dell’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui
rifiuti (TARI) quest’ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Il tributo deve essere corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità
e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte.
Il Consiglio comunale approva le tariffe del tributo in conformità al Piano Finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo in coordinamento
con l’Amministrazione Comunale ed approvato dall’autorità competente.
Per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti contenuto nel presente documento e
per la conseguente elaborazione del Piano Finanziario sono stati applicati i criteri e le voci di costo
previsti nel metodo MTR, secondo le indicazioni ed i layout forniti da ARERA, con particolare
riferimento a “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF”.
La TARI, come già avveniva nell’ambito della TARES, è volta a coprire interamente i costi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento.
La tariffa è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
In accordo con quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla Deliberazione Arera
n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la Definizione dei criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per
il periodo 2018-2021 e relativo Allegato A Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei
rifiuti 2018-2021 (“ALL. A”), A.T.I. ECONORD S.P.A + COSIR S.R.L. - VIA G. GIORDANI N°
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35 – 21100 VARESE (VA), in quanto Gestore, ha provveduto alla definizione, per quanto di
propria competenza, dei prospetti di Piano Economico Finanziari (di seguito: PEF) per i Comuni
per i quali risulta affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
L’Unione dei Comuni “Marmilla”, in qualità di stazione appaltante del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i Comuni interessati, ha provveduto a definire i
driver per la suddivisione dei costi ammissibili, effettivi ed efficienti di ogni singolo Comune, come
sotto specificato.
Si ricorda che, nel contesto della Regione Sardegna, i singoli Comuni rappresentano l’Ente
territorialmente competente richiamato dalla suddetta Deliberazione Arera.

L’Unione dei Comuni “Marmilla” svolge il ruolo di stazione appaltante per i Comuni aderenti e di
controllo esecutivo del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in virtù
delle seguenti Deliberazioni Consigliari:
1. Deliberazione dell’Assemblea n°02 del 26/01/2009 con cui era stato proposto ai Comuni
dell’Unione il trasferimento delle competenze per il Servizio di Igiene Urbana, Raccolta,
Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
2. Deliberazione dell’Assemblea n°07 del 25/02/2009 avente ad oggetto “Discussione sulle
modalità di trasferimento del Servizio R.R.S.U.”;
3. Deliberazione dell’Assemblea n°16 del 30/09/2009 avente ad oggetto “Recepimento servizio
di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata”;
4. Deliberazione dell’Assemblea n°24 del 30/11/2009 avente ad oggetto “Recepimento Servizio
Di Raccolta, Trasporto, Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata per i
Comuni di Collinas e Lunamatrona”;
5. Deliberazione dell’Assemblea n°25 del 22/12/2009 avente ad oggetto “Recepimento Servizio
di Raccolta, Trasporto, Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata per i
Comuni di Segariu e Furtei”;
6. la Deliberazione dell’Assemblea n°19 del 29/09/2010 avente ad oggetto “Recepimento
Servizio di Raccolta, Trasporto, Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta
Differenziata Per il Comune di Gesturi”;
Con l’attuale rapporto si intende fornire un quadro conoscitivo aggiornato e relativo alla
configurazione del sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani nell’Unione dei Comuni “Marmilla”
con particolare riferimento all'analisi dei quantitativi prodotti, alla capacita di differenziare e
recuperare i rifiuti e ai costi del servizio di nettezza urbana.
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IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
Normativa di riferimento
L’organizzazione generale del servizio di gestione dei rifiuti urbani è fortemente influenzata dal
quadro normativo di riferimento che impone anno dopo anno il raggiungimento di percentuali di
raccolta differenziata sempre più elevati.
L’art. 205 del Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale) impone gli obiettivi minimi
di raccolta differenziata, secondo il seguente ordine temporale (aggiornato):
− 65 % al 31.12.2014;
La Regione Autonoma della Sardegna ha introdotto, con la deliberazione di G.R. N° 15/32 del
30.03.04, il meccanismo delle penalità e premialità da attribuire ai rifiuti secco-umido conferiti agli
impianti di recupero/smaltimento; negli anni tale meccanismo è stato modificato da apposite
delibere regionali tra le quali è attualmente in vigore la n. 39/33 del 23.9.2011. Quest’ultima
prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi di raccolta differenziata:
− 65 % al 31.12.2013.
La deliberazione di G.R. n. 39/33 del 23.9.2011 prevede dei meccanismi premianti tali da esaltare le
situazioni più virtuose, stabilendo due livelli di premialità per il secco residuo indifferenziato
(codice CER 20 03 01) e uno sgravio pari al 10% della tariffa per i Comuni che raggiungono e
superano il 60% di raccolta differenziata, di cui almeno il 15% di umido, ottenuta computando le
frazioni merceologiche menzionate nella nota 1, e che conferiscono il secco residuo ad impianti di
smaltimento senza recupero energetico; un ulteriore sgravio pari al 30% verrà applicato ai medesimi
Comuni qualora i predetti impianti di smaltimento conferiscano, fungendo da stazioni di
trasferimento, il secco residuo (eventualmente pretrattato) ai termovalorizzatori di Macomer e
Capoterra per la quota parte conferita; uno sgravio tariffario del 30% sulla tariffa del rifiuto
indifferenziato per i Comuni che raggiungono o superano il 60% di raccolta differenziata, e almeno
il 15% di umido, percentuali ottenute computando le frazioni merceologiche sopra menzionate, e
che conferiscono il secco residuo ai termovalorizzatori suddetti. L’applicazione di una maggiore
premialità ai Comuni che conferiscono ai termovalorizzatori è dovuta alla necessità di premiare
quei territori che si sono dotati di impianti di trattamento termico per chiudere il ciclo virtuoso della
gestione del rifiuto, a fronte di trattamenti di selezione e stabilizzazione che comunque sono
propedeutici al mero conferimento in discarica degli scarti di trattamento senza un ulteriore
recupero energetico.
Inoltre si prevede di attribuire le premialità esclusivamente ai Comuni che conferiscono l’umido in
buste/sacchi di materiale compostabile (conformi alle norme UNI EN 13432-2002) agli impianti di
compostaggio di qualità e/o biostabilizzazione; gli impianti dovranno certificare le quantità di
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umido conferite dall’Unione dei Comuni in buste/sacchi di materiale compostabile, escludendo dal
computo la frazione organica conferita con materiale non compostabile. In assenza della
certificazione dell’avvenuto conferimento di frazione organica in buste di materiale compostabile,
gli impianti di smaltimento non potranno applicare le premialità tariffarie e i Comuni dell’Unione
raggiungono le percentuali utili all’applicazione delle premialità considerando esclusivamente gli
imballaggi e i RAEE.
Per quanto concerne l’applicazione dei meccanismi penalizzanti, si conferma l’applicazione di una
penalità pari a 5,16 €/ton per i Comuni che non raggiungono il 60% di raccolta differenziata
ottenuta computando le frazioni merceologiche sopramenzionate, nonché almeno il 15% di umido.
Si precisa che la penalizzazione tariffaria dovrà essere applicata a tutti i Comuni dell’Unione che
raggiungono e superano il 60% di raccolta differenziata, qualora non sia raggiunto almeno il 15% di
umido.

Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e
la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico
finanziario (di seguito: PEF), il gestore “Unione dei Comuni Marmilla” invia al medesimo Ente:
il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui
all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria
competenza;
una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della
deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale
rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori
riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento
tenuta ai sensi di legge;
la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e
i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti,
secondo il presente schema di relazione tipo.

2

Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore
2.1

Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Inquadramento territoriale
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La Marmilla è una sub-regione della Sardegna collocata nella parte centro-meridionale dell'Isola,
distante circa 40 Km da Cagliari, facilmente raggiungibile percorrendo la S.S.131.
Attualmente si trova situata nella Provincia del Sud Sardegna, divisa in due parti e distinta in Alta
Marmilla e in Bassa Marmilla, la quale comprende i diciotto Comuni facenti parte dell'Unione
Comuni "Marmilla", ovvero: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Las Plassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili - Turri - Ussaramanna –
Villanovafranca - Villanovaforru – Villamar.

Il territorio
Il territorio della Marmilla risale al Miocene e quindi può essere considerato geologicamente
recente rispetto al resto della Sardegna.
Il paesaggio è prevalentemente collinare; in questa parte della Sardegna è possibile visitare alcuni
altopiani di origine vulcanica tra i quali quello di "Sa Jara", ripartito tra i Comuni di Gesturi, Tuili,
Setzu e Genoni, importanti architetture religiose, nonchè significativi esempi della cultura nuragica,
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tra i quali il complesso archeologico "Su Nuraxi" di Barumini, il parco archeologico di "Genna
Maria" di Villanovaforru e la fortezza nuragica "Su Mulinu" di Villanovafranca.

Dimensione demografica
L’Unione conta una popolazione pari a 25.648 abitanti (dati fornito dalle singole Amministrazioni
Comunali). Le utenze domestiche presenti sono complessivamente pari a 11.433, mentre il numero
delle utenze non domestiche è pari a 1.234 (dati TARI forniti dalle singole Amministrazioni
Comunali).
Le seguenti tabelle illustrano i dati demografici di dettaglio.
A seguito dello studio dell’andamento della popolazione nell’Unione, basato sui dati ISTAT riferiti al
periodo dal 31 Dicembre 2012 al 31 Dicembre 2016, è emerso che è in atto un, seppur lieve, calo
demografico. Tale calo assume un valore medio percentuale, sull’intera Unione, pari allo 0,43% annuo.
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Elenco dei servizi di igiene urbana attualmente svolti ( attività incluse nel servizio integrato di

gestione)
Si riporta di seguito l’elenco dei servizi di igiene urbana che sono attualmente erogati sul territorio
dell’Unione Comuni Marmilla.

Modalità di esecuzione e frequenze dei servizi di raccolta
Il dimensionamento tecnico-economico dei servizi è stato effettuato sulla base delle Linee Guida
contenute nell’aggiornamento del “Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani”,
approvato dalla Giunta Regionale della Sardegna con deliberazione n. 69/15 del 23.12.2016., con
particolare riferimento alla modalità di esecuzione dei servizi ed alle frequenze di raccolta.
In ossequio alle indicazioni del suddetto documento, l’Unione dei Comuni ha previsto, per le n.5
frazioni principali di rifiuto/materiale riciclabile (Frazione RSU Indifferenziata, Frazione organica,
Imballaggi

in

plastica+metalli,

Imballaggi

in carta

e cartone,

Imballaggi

in

vetro),

l’implementazione di un modello di raccolta “domiciliare integrale”.
Le frequenze di raccolta previste per le Utenze Domestiche, di seguito riassunte, sono concordi con
quanto previsto dal Piano Regionale per i Centri di fascia demografica inferiore (meno di 10.000
abitanti). In particolare:
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Come già evidenziato, la scelta effettuata è coerente con le indicazioni del Piano Regionale dei
Rifiuti: “è usuale in Sardegna l’adozione di una cadenza quindicinale per la raccolta degli
imballaggi dalle utenze domestiche specie nei centri di fascia demografica inferiore; alla luce di
quanto appena detto tale scelta appare appropriata se associata ad una frequenza quantomeno
uguale per la raccolta del secco residuo”.

Per le Utenze Non Domestiche, è stato previsto un incremento delle frequenze di raccolta delle
frazioni secche riciclabili (plastica+metalli, carta e vetro), fino a n.1 intervento/settimana per
ciascuna tipologia di frazione.
Le frequenze previste per la raccolta della frazione RSU Indifferenziata e della frazione organica
sono invece le medesime previste per le utenze domestiche.

Come già evidenziato, anche questa scelta è coerente con le indicazioni del Piano Regionale dei
Rifiuti:
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Obiettivo di raccolta differenziato previsto per il periodo 2019/2025
Infine, è stato considerato un obiettivo di raccolta differenziata medio per il periodo 2019/2025 pari
all’80,10%, da raggiungersi comunque, in accordo con le previsioni del Piano Regionale dei Rifiuti,
di seguito riportate, al 2022

Il servizio di raccolta rifiuti prevede l’espletamento delle attività di seguito riassunte:
Raccolta della frazione RSU Indifferenziata presso utenze domestiche e non domestiche con
modalità domiciliare;
Raccolta della frazione Organica presso utenze domestiche e non domestiche con modalità
domiciliare;
Raccolta della frazione multimateriale Plastica+Metalli presso utenze domestiche e non
domestiche con modalità domiciliare;
Raccolta della frazione Vetro presso utenze domestiche e non domestiche con modalità
domiciliare;
Raccolta della frazione Carta presso utenze domestiche e non domestiche con modalità
domiciliare;
Raccolta dei tessili sanitari (pannolini e pannoloni) presso utenze domestiche con modalità
domiciliare;
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Raccolta a chiamata dei rifiuti ingombranti e ferrosi presso utenze domestiche;
Raccolta stradale dei RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi);
Raccolta Olii vegetali esausti (Servizio effettuato in convenzione con CONOU)
Raccolta Tessili (Abiti Usati – Servizio effettuato in convenzione con CONAU)
Raccolta rifiuti cimiteriali;
Raccolta rifiuti in occasione di mercati, feste e manifestazioni;
Trasporto delle varie frazioni presso gli impianti di destino finale;
Gestione dell’Ecocentro Comunale (laddove previsto);
Organizzazione generale del servizio di raccolta
Il sistema integrato di raccolta delle varie frazioni di rifiuto/materiale riciclabile comprende quattro
differenti modalità a seconda della frazione di rifiuti oggetto di raccolta:
Raccolta domiciliare porta a porta;
Raccolta mediante conferimento presso il CCR;
Raccolta a chiamata e/o su segnalazione e/o su programmazione;
Raccolta stradale.
L’azione sinergica delle varie modalità di esecuzione del servizio di raccolta garantisce la massima
flessibilità, efficacia ed efficienza del servizio stesso.
Per le principali frazioni di rifiuto/materiale riciclabile (RSU Indifferenziato, Frazione organica,
Imballaggi in plastica+metalli, Imballaggi in carta e cartone, Imballaggi in vetro) il modello di
raccolta privilegiato sarà quello “domiciliare porta a porta” abbinato alla possibilità di conferimento
diretto dell’utenza presso i Centri Comunali di Raccolta Differenziata presenti sul territorio
dell’Unione.
La raccolta porta a porta permette quanto segue:
Minimizzazione impatto ambientale;
Annullamento di ogni intralcio alla circolazione;
Aumento della percentuale di Raccolta differenziata.
Risulta altresì attiva la “raccolta a chiamata” e/o su segnalazione e/o su programmazione per le
tipologie di rifiuto di seguito indicate:
Ingombranti e ferrosi;
Tessili sanitari;
Rifiuti cimiteriali;
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Raccolta rifiuti mercati settimanali;
Raccolta rifiuti in occasione di feste e manifestazioni.
In particolare, la raccolta “a chiamata” consiste nel ritiro presso il domicilio dell’utenza che abbia
preventivamente richiesto tale servizio, mediante prenotazione telefonica ad un numero
appositamente istituito.
La raccolta degli abiti usati e degli oli esausti viene effettuata con modalità stradale in convenzione
con associazioni/ditte operanti sul territorio nei rispettivi ambiti.
Infine, i Rifiuti Urbani Pericolosi (farmaci scaduti, pile esauste, contenitori T/F), sono raccolti
mediante contenitori specifici stradali ubicati in punti strategici del territorio comunale.
Sono stati previsti degli incrementi dei turni di raccolta:
Della frazione organica per le utenze domestiche per il periodo estivo;
Delle frazioni riciclabili secche (Plastica+Metalli, vetro, Carta e Cartone) per le Utenze non
domestiche per tutto l’anno.
Le stesse avranno inoltre la possibilità di concordare con il gestore eventuali ulteriori passaggi
straordinari, qualora situazioni contingenti o particolari eventi (festività) lo richiedano.
Le utenze domestiche e non domestiche conferiscono la frazione RSU Indifferenziata, la frazione
organica, la Carta, il Vetro e frazione multimateriale Plastica+Metalli all’interno di contenitori e/o
sacchetti nella propria disponibilità.
Raccolta porta a porta della frazione RSU Indifferenziata
Il servizio è stato organizzato in modo da raccogliere, sia presso le utenze domestiche che presso le
utenze non domestiche, con modalità porta a porta la frazione RSU Indifferenziata all’interno del
territorio di riferimento.
Raccolta dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani
La raccolta dei rifiuti speciali non assimilabili per qualità e quantità ai rifiuti urbani è un servizio
integrativo, che potrà essere eseguito sul territorio comunale con addetti, automezzi ed attrezzature
in possesso del Gestore e con modalità, frequenze e condizioni economiche stabilite, tra il Gestore e
il Produttore dei rifiuti stessi, a mezzo di apposita convenzione. La destinazione finale dei rifiuti
sarà conforme agli obblighi di legge nazionali e regionali, così come la fase di raccolta e trasporto.
Raccolta porta a porta della frazione organica
Il servizio è stato organizzato in modo da raccogliere, sia presso le utenze domestiche che presso le
utenze non domestiche, con modalità porta a porta la frazione organica all’interno del territorio di
riferimento. Sarà oggetto di raccolta il materiale organico conforme alle disposizioni impartite
dall’impianto di compostaggio recettore.
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Compostaggio domestico
Al fine di ridurre la quantità di rifiuti organici conferiti, si prevede la distribuzione di composter
domestici da lt 310 alle utenze domestiche che potranno dimostrare la disponibilità di aree a verde
(giardini, parchi, etc.) dove poter utilizzare il prodotto finale del composter (compost).
Le utenze che praticheranno il compostaggio domestico non saranno servite dal servizio di raccolta
porta a porta della frazione organica; le stesse, riceveranno specifica formazione sull’utilizzo del
composter.
Il compostaggio domestico permetterà:
- Di perseguire un vantaggio economico per l’Amministrazione Comunale che vedrà diminuire il
quantitativo di frazione umida differenziata da conferire presso l’impianto di compostaggio;
- Di poter prevedere una riduzione tariffaria per gli utenti che ne faranno uso.
Raccolta porta a porta della frazione Plastica+Metalli
Il servizio è stato organizzato in modo da raccogliere, sia presso le utenze domestiche che presso le
utenze non domestiche, con modalità porta a porta le frazioni Plastica+Metalli all’interno del
territorio di riferimento. Sarà oggetto di raccolta il materiale conforme alle disposizioni impartite
dal CONAI.
Raccolta porta a porta delle frazioni Carta/Cartone
Il servizio è stato organizzato in modo da raccogliere, sia presso le utenze domestiche che presso le
utenze non domestiche, con modalità porta a porta la frazione Carta/Cartone all’interno del
territorio di riferimento. Sarà oggetto di raccolta il materiale conforme alle disposizioni impartite
dal CONAI.
Raccolta porta a porta della frazione Vetro
Il servizio è stato organizzato in modo da raccogliere, sia presso le utenze domestiche che presso le
utenze non domestiche, con modalità porta a porta la frazione Vetro all’interno del territorio di
riferimento. Sarà oggetto di raccolta il materiale conforme alle disposizioni impartite dal CONAI.
Raccolta monomateriale degli imballaggi di Cartone
Il servizio prevede la raccolta degli imballaggi di cartone prodotti dalle attività commerciali presso
le attività stesse, o in diverso luogo concordato col proprietario e dove lo stesso riporrà
opportunamente, al fine di occupare il minor volume possibile.
Servizi di raccolta “minori”
Raccolta rifiuti ingombranti e ferrosi;
Raccolta RUP;
Raccolta tessili sanitari (pannolini e pannoloni);
16

Raccolta rifiuti cimiteriali;
Raccolta olii esausti;
Raccolta tessili (abiti usati);
Raccolta rifiuti presso le aree mercatali;
Raccolta rifiuti in occasione di feste e manifestazioni.
Raccolta Beni Durevoli e Ingombranti – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche – Rifiuti ferrosi
Il servizio prevede la raccolta “a chiamata” dei Beni Durevoli e RAEE come frigoriferi, televisori,
computer, lavatrici, condizionatori, etc., Ingombranti come divani, armadi, sedie, reti, scarti di
potature da giardino, etc. e rifiuti ferrosi, presso il numero civico dell’utenza o in luogo diverso con
la stessa concordato a mezzo di numero VERDE Aziendale e/o della Polizia Municipale.
Il servizio comprende anche il successivo trasporto a valorizzazione, trattamento/smaltimento in
impianto autorizzato e tecnicamente idoneo, su disposizione dell’Amministrazione Comunale.
Il conferimento, lo stoccaggio, il trasporto e il trattamento/smaltimento dei RAEE avviene
conformemente alle misure delle Direttive del parlamento e del Consiglio 2002/96/CE e
2002/95/CE, nonché al D.Lgs. 151 del 25.07.2005 s.m.i. al fine di ridurre l’impatto ambientale
generato dalla presenza di sostanze pericolose in tali apparecchiature”.
Infine, le utenze domestiche hanno la possibilità di conferire gratuitamente i propri rifiuti
ingombranti presso il Centro Comunale di Raccolta presente nel territorio comunale.
Raccolte stradali: abiti usati, olii vegetali, Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P)
La raccolta degli abiti usati e degli oli vegetali esausti viene effettuata con modalità stradale in
convenzione con associazioni/ditte operanti sul territorio nei rispettivi ambiti.
Il servizio raccolta dei R.U.P., e cioè Pile Esauste, Farmaci Scaduti, “T” e/o “F”, viene effettuato
con modalità stradale a mezzo di contenitori già presenti sul territorio comunale.
Raccolta dei tessili sanitari
E’ attivo il servizio di raccolta “a chiamata” di pannolini e/o pannoloni. Il servizio è rivolto ai nuclei
familiari dove, previa segnalazione da parte degli Uffici Demografici e Servizi Sociali dei singoli
Comuni, sono presenti bambini fino al terzo anno di età e/o anziani allettati e/o non autosufficienti.
Raccolta dei rifiuti cimiteriali
Il servizio prevede raccolta “a chiamata”/su programmazione e trasporto a trattamento finale dei
rifiuti cimiteriali, così come definiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provenienti da esumazioni ed
estumulazioni dei cimiteri comunali. Gli interventi sono svolti secondo le modalità tecnicooperative previste dal D.P.R. 15/7/2003 n.° 254, in maniera separata dalla raccolta degli RSU, così
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come previsto dal DPR 285/90 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n.° 24/93”. Il servizio
comprende anche il successivo trasporto a trattamento/smaltimento in impianto autorizzato e
tecnicamente

idoneo,

su

disposizione

dell’Ente

Appaltante,

esclusi

gli

oneri

di

trattamento/valorizzazione/smaltimento (compresa ecotassa).
Raccolta rifiuti “su programmazione” presso area mercatale e in occasione di feste e
manifestazioni
Il servizio viene svolto “su programmazione” nelle giornate di mercato/festa/manifestazione e ha
inizio al termine del mercato/festa/manifestazione.
Gestione degli Ecocentri
Il servizio di raccolta domiciliare è integrato dalla possibilità di conferimento diretto dei propri
rifiuti, da parte degli utenti, presso i Centri Comunali di Raccolta esistenti sul territorio.
Nella “Gestione dell’Ecocentro” è contemplata qualsiasi attività operativa che ivi si svolga,
compresi il presidio e l’apertura al pubblico da parte di un operatore addetto e la gestione dei
materiali conferiti dalle utenze, che sono depositati in apposite attrezzature ubicate all’interno della
struttura in attesa del loro avvio agli impianti di destino finale, e le connesse attività amministrative
di registrazione dei quantitativi in ingresso e in uscita, secondo quanto previsto dal D.M.
08/04/2008.
Il gestore del servizio, prima dell’avvio del servizio dovrà provvedere ad accreditare al CDCRAEE
(Centro di Coordinamento RAEE) tutti gli ecocentri presenti sul territorio dell’unione, ed altri che
potranno essere realizzati nel corso dell’appalto. Rimane a suo carico anche la gestione completa
(deposito all’interno degli ecocentri, logistica in accordo con CDC RAEE) di tutti i rifiuti,
appartenenti ai diversi raggruppamenti previsti dalla normativa vigente, che verranno conferiti
presso ogni ecocentro gestito.
Il Centro Comunale di Raccolta Differenziata si configura come punto intermedio del sistema di
raccolta dei rifiuti solidi urbani, finalizzato al conferimento, da parte delle utenze domestiche e non
domestiche presenti sul territorio, delle diverse frazioni raccolte in maniera differenziata, prima del
loro conferimento presso gli utilizzatori finali e/o impianto di trattamento/smaltimento.
In tale struttura il materiale raccolto verrà conferito in contenitori di adeguate dimensioni e capacità;
ad avvenuto riempimento di questi ultimi, il materiale sarà avviato all’impianto di
trattamento/smaltimento.
Presso i CCR, sarà possibile, in conformità al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., il conferimento delle
seguenti tipologie di rifiuti:
o Fino a 48 tipologie di rifiuti rivenienti da utenze domestiche;
o Fino a 17 tipologie di rifiuti rivenienti da utenze non domestiche.
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Nello specifico si potranno conferire:
o Rifiuti urbani pericolosi: CER 15.01.10*, 15.01.11*, 16.01.07*, 20.01.13*, 20.01.14*, 20.01.15*,
20.01.17*, 20.01.19*, 20.01.21*, 20.01.27*, 20.01.29*, 20.01.31*, 20.01.37*;
o Rifiuti ingombranti: 20.01.02, 20.01.38, 20.01.40, 20.01.02, 20.03.07;
o Altri tipi di RD: 16.02.16, 16.05.05, 17.01.07 (solo fai da te Ud), 17.09.04 (solo fai da te Ud),
20.01.01, 20.01.02, 20.01.10, 20.01.11, 20.01.28, 20.01.30, 20.01.32, 20.01.38, 20.01.39,
20.01.40;
o Imballaggi: 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.04, 15.01.06, 15.01.07;
o Particolari tipologie di rifiuti: 16.01.03 (solo fai da te Ud), 20.01.21*, 20.01.23*, 20.01.25,
20.01.26* (solo fai da te Ud), 20.01.33* (solo fai da te Ud), 20.01.34, 20.01.35*, 20.01.36.
E’ garantita, da parte del gestore, l’apertura dei CCR presenti nel territorio dell’Unione per un
monte ore settimanale minimo pari a 18 ore/settimana per ciascun CCR.

Modalità di esecuzione dei servizi complementari ed analoghi eventualmente richiesti
dall’Unione
Sono di seguito esplicitate le modalità di esecuzione dei servizi complementari ed analoghi che
potrebbero essere eseguiti dall’appaltatore su esplicita richiesta dell’Unione.

Raccolta dei rifiuti verdi (sfalci e potature)
Si intendono come rifiuti verdi quei rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde privato
(sfalci, potature, eccetera). Il servizio comprende anche la fase di trasporto agli impianti di
trattamento e smaltimento, mentre restano esclusi i costi di trattamento che sono a carico del
Comune.
Le utenze dovranno conferire il materiale, raccolto in fascine, in prossimità della propria abitazione.

Spazzamento manuale
Lo spazzamento riguarderà quindi negli ambiti previsti strade, viali dei giardini, parchi, le aree
pubbliche o comunque destinate, anche solo temporaneamente, ad uso pubblico con asportazione di
qualsiasi rifiuto presente, compreso il pulviscolo e il fango, e con svuotamento e pulizia dei cestini
gettarifiuti.
Il servizio consiste nello spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti giacenti nelle
strade, nelle piazze e nelle aree pubbliche o comunque destinate anche solo temporaneamente ad
uso pubblico rientranti entro il perimetro servito.
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Spazzamento meccanizzato
Il servizio consisterà nel passaggio di squadra dotata di spazzatrice meccanica, con uomo a terra che
anticiperà la stessa. Tale addetto, dotato di scopa ed altre attrezzature manuali, supporterà l’azione
della spazzatrice nei punti difficilmente raggiungibili.
Lo spazzamento riguarderà strade, viali dei giardini, parchi, le aree pubbliche o comunque
destinate, anche solo temporaneamente, ad uso pubblico, comprese le aree interessate da feste civili
e religiose, manifestazioni folcloristiche di vario genere, fiere, mercati (anche settimanali),
manifestazioni culturali, sportive, ecc., le zone private soggette a servitù di pubblico transito o di
accesso pubblico ricadenti entro il perimetro servito dell’abitato.

Lavaggio stradale e aree pubbliche
Saranno oggetto dell’intervento di lavaggio e disinfezione le vie, le piazze principali e le aree
pubbliche, che verranno concordate con l’Amministrazione Comunale interessata.
Il servizio sarà effettuato in modo da interessare l’intera sede viaria (con doppia corsa di andata e
ritorno). Oltre alla funzione di lavaggio, assicurata dalla elevata pressione di distribuzione
dell’acqua sulla sede stradale, si assicurerà una efficace disinfezione e perciò verrà utilizzata una
soluzione disinfettante (a base di sali di ammonio quaternari) e deodorizzante, preventivamente
approvata dalla AUSL competente.
Il servizio sarà svolto preferibilmente in orario notturno, o comunque svolto quando la circolazione
stradale consenta un servizio efficiente che non sia di intralcio al traffico.

Lavaggio contenitori RUP e cestini gettacarte
Il servizio prevede il lavaggio, disinfezione e deodorizzazione di tutti i contenitori stradali previsti,
così come dettagliati:
contenitori RUP per pile, farmaci scaduti e contenitori “T/F”;
contenitori piccoli RAEE;
cestini portarifiuti da posizionare nell’abitato.

Pulizia pozzetti e caditoie
Il servizio prevede la pulizia di pozzetti e caditoie della rete bianca presenti nell’ambito urbano
dell’Amministrazione Comunale che ne abbia fatto richiesta, sì da assicurare il costante e regolare
deflusso delle acque.
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Raccolta rifiuti abbandonati
Si dovrà provvedere alla rimozione di rifiuti ingombranti e di qualunque altro rifiuto abbandonato
sul suolo pubblico, classificato come urbano ai fini della raccolta, entro e non oltre le 24 ore
successive alla segnalazione. Il servizio consiste nella bonifica di aree soggette a scarichi abusivi,
nella pulizia radicale, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti dalle aree pubbliche soggette a
scarichi abusivi.

Produzione rifiuti
Nella tabella sottostante vengono riportati i quantitativi di rifiuti prodotti negli anni: 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Si precisa che i dati degli anni precedenti non sono
attendibili in quanto i Comuni di Sanluri e Gesturi sono entrati in Unione dei Comuni solamente il
01 settembre 2011 ed i Comuni di Furtei, Segariu e Lunamatrona il 01 aprile 2010.
I dati sono stati desunti dai rapporti del monitoraggio annuale sulla gestione dei rifiuti.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

RIFIUTI

(Tonn)

(Tonn)

(Tonn)

(Tonn)

(Tonn)

(Tonn)

(Tonn)

(Tonn)

(Tonn)

Carta/cartone

970

908,88

926,22

919,97

854,84

999,02

952,56

1069,79

Plastica

304

318,4

352,04

422

424,5

465,96

483,1

421,88

Vetro

894

912,83

764,78

893,16

861,22

983,9

981,34

997,31

920,280

-7,72%

Imballaggi metallici

60

9,65

141,66

0,1

0,1

100,78

137,26

0,000

-100,00%

Metalli

4

0,66

5,86

12,64

21,1

11,36

10,86

10,62

11,590

9,13%

Organico

3.984

3.775,32

4.027,86

4.151,42

3985,38

4497,28

4143,1

4475,57

RAEE

72

35,96

30,38

67,255

52,9

24,466

69,28

62,14

70,658

13,71%

1,9

0,02

0,475

0,01

0,94

0,2

0,263

0,56

0,879

56,96%

0,6

0,06

0,66

0,01

0,81

0,45

0

0,8

1,376

72,00%

olii da cucina

9,822

6,65

6,215

-6,54%

abbigliamento

18,12

13,8

22,510

63,12%

TIPOLOGIA

RUP (batterie e pile
esauste)
RUP (farmaci)

1181,31
0
1003,78
0

4405,32
0

toner stampanti

0,059

inerti

10,000

TOTALE R.D.
residui della pulizia
stradale

6.290,50

5.961,78

6.248,91

6.466,47

6201,79

6982,736 6769,225

7372,84

176,46

7633,97
7
38,240

VARIAZIONE
2019/2018
10,42%

137,93%

-1,57%

2,84%

-78,33%
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rifiuti ingombranti
Secco residuo
indifferenziato
TOTALE

196,24

4.351

4.099,48

3.353,29

3.201,90

2597,22

2576,38

2648,44

2740,04

10.641,50 10.061,26

9.603,22

9.668,37

8799,01

9559,116 9417,665 10112,88

127,510
1462,31
0
9262,03
7

-35,02%

-46,63%

-10,57%

Dall’analisi dei dati è stato possibile formulare i prospetti che seguono relativi agli aspetti
fondamentali della produzione rifiuti nel 2019. Si precisa che in tali prospetti vengono indicati come rifiuti le
seguenti categorie:

CER Descrizione
150101 IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE
150102 IMBALLAGGI DI PLASTICA
150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
150107 IMBALLAGGI DI VETRO
200101 CARTA E CARTONE
200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
200123 APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI
200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 32
200133 BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 16 06 01, 16 06 02 E 16 06
03, NON
200136 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA
QUELLE DI
200140 METALLI
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200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI
200307 RIFIUTI INGOMBRANTI
200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
200110 ABBIGLIAMENTO
200125 OLII E GRASSI COMMESTIBILI

CER Descrizione

GEN.

FEB.

MAR.

APR.

MAG.

GIU.

LUG.

AGO.

SETT.

OTT.

NOV.

DIC.

TOT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,4

3,12

9,52

4,64

2,28

7,02

4,2

5,86

3,4

1,4

2,08

4,58

2,32

0,88

42,72

71,58

64,68

69,38

86,06

82,24

73,98

77,76

84,18

82,98

110,36

74,9

83,02

961,06

83,78

61,72

81,56

68,28

77,44

66,16

70,8

112,6

78,86

80,7

68,48

69,9

920,28

111,08

76,24

87,34

92,62

89,94

91,88

127,65

98,16

101,48

102,02

101,36

92,02

1171,8

329,22

331,28

412,96

392,6

6

368,78

406,74

398,68

373,78

346,04

329,6

IMBALLAGGI DI
CARTA E CARTONE
IMBALLAGGI DI
PLASTICA

4,06

IMBALLAGGI IN
MATERIALI MISTI
IMBALLAGGI DI
VETRO
CARTA E CARTONE
RIFIUTI
BIODEGRADABILI DI
CUCINE E MENSE

373,3

342,2
8

4405,3

APPARECCHIATURE
CONTENENTI
2

0,00

1,98

3,72

5,24

1,66

3,96

1,92

3,66

0,00

4,48

3,8

32,42

0,246

0,00

0,00

0,00

0,00

0,34

0,00

0,32

0,00

0,14

0,18

0,15

1,376

0,219

0,00

0,00

0,00

0,00

0,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00,

0,00

0,879

ELETTRONICHE

3,70

1,06

5,74

2,62

3,42

3,30

0,48

5,18

1,62

3,97

4,00

3,10

38,19

METALLI

0,00

0,00

0,00

1,44

0,00

0,00

1,28

1,04

2,22

0,00

3,89

1,72

11,59

CLOROFLUOROCARBURI
MEDICINALI
BATTERIE E
ACCUMULATORI
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED

RIFIUTI URBANI NON

112,4

129,7

140,32

112,82

115,92

133,36

4

112,7

127,54

102,94

116,54

138,14

119,82

7

1462,3

9,88

2,42

8,5

3,88

8,9

15,84

8,08

9,46

14,34

15,58

19,87

10,76

127,51

PULIZIA STRADALE

3,64

8,18

9,02

3,5

1,82

3,14

2,56

2,62

0,52

0,48

0,66

2,1

38,24

ABBIGLIAMENTO

4,16

0,00

3,18

1,2

1,5

2,95

2,7

1,3

0,65

1,87

1,4

1,6

22,51

0,25

0,00

0,00

0,42

0,64

0,98

1,18

1,19

0,00

0,895

0,54

0,00

6,215

DIFFERENZIATI
RIFIUTI
INGOMBRANTI
RESIDUI DELLA

OLII E GRASSI
COMMESTIBILI
TONER PER STAMPA
ESAURITI

0.02

0.039

0.059
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Attivazione ecocentri nel corso del 2019
Nel corso del 2019 sono stati attivati i seguenti ecocentri con evidenziati i relativi rifiuti conferibili:
COMUNE DI COLLINAS:
1. imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)
2. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
3. carta e cartone (codice CER 20 01 01)
4. medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (codice CER 20 01 32)
5. Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (codice CER 20 01 33)
6. rifiuti biodegradabili (codice CER 20 02 01)
7. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 35* e 20 01 36)
limitatamente a:
a. raggruppamento R4 (codice CER 20 01 36):
b. raggruppamento R3 (codice CER 20 01 35*:
8. Olio motore: Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 – codice CER 20 01 26
COMUNE DI SANLURI
1. imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)
2. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
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3. carta e cartone (codice CER 20 01 01)
4. rifiuti biodegradabili (codice CER 20 02 01)
5. rifiuti ingombranti (codice CER 20 03 07)
6. rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,
170902 e 170903 (solo derivanti da utenza domestiche e per piccole quantità come da art. 7
comma 15 del Regolamento per la gestione degli ecocentri dell’Unione dei Comuni
“Marmilla” approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 18 del 18/11/2018)(codice CER 17 09 04)
7. metallo (codice CER 20 01 40)
8. medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (codice CER 20 01 32)
9. Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (codice CER 20 01 33)
10. olio vegetale – olii da frittura (codice CER 20 01 25)
COMUNE DI VILLAMAR:
1. rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) - (codice CER 20 02 01)
2. rifiuti ingombranti (codice CER 20 03 07)
3. rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,
170902 e 170903 (solo derivanti da utenza domestiche e per piccole quantità come da art. 7
comma 15 del Regolamento per la gestione degli ecocentri dell’Unione dei Comuni
“Marmilla” approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 18 del 18/11/2018)(codice CER 17 09 04)
4. metallo (codice CER 20 01 40)
5. carta e cartone (codice CER 20 01 01)
6. imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)
7. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
8. medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (codice CER 20 01 32)
9. Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (codice CER 20 01 33)
10. cartucce toner esaurite (20 03 99)
11. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20
01 36) limitatamente a:
a. raggruppamento R2:
b. raggruppamento R4:
c. raggruppamento R5:
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12. abbigliamento (codice CER 20 01 10)
13. olio vegetale – olii da frittura (codice CER 20 01 25)
COMUNE DI VILLANOVAFORRU
1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
2. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
3. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
5. imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)
6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
7. sfalci e potature (codice CER 20 02 01): (attualmente solo in piccole quantità fino al
vuotamento del contenitore inerti);
8. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20
01 36): frigo e condizionatori, tv e monitor, piccoli app. elettriche ed elettroniche;
9. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
COMUNE DI VILLANOVAFRANCA
1. imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)
2. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
3. carta e cartone (codice CER 20 01 01)
4. rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) - (codice CER 20 02 01)
5. rifiuti derivanti da cucine e mense (codice CER 20 01 08)
6. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
7. rifiuti ingombranti (codice CER 20 03 07)
8. medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (codice CER 20 01 32)
9. Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (codice CER 20 01 33)
10. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20
01 36) limitatamente a:
a. raggruppamento R1:
b. raggruppamento R2:
c. raggruppamento R3 (codice CER 20 01 35*):
d. raggruppamento R4:
e. raggruppamento R5:

Attività esterne al servizio integrato di gestione
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L’unione dei Comuni “Marmilla” in qualità di stazione appaltante ed Ente a cui è stato trasferito il
servizio di Igiene Urbana dei Comuni aderenti non ha dato corso ad alcuna attività esterna al
perimetro di cui alla Deliberazione ARERA n° 443/2019 e ss.mm.ii.

Nel corso del 2019 inoltre:
non è stata attivata alcuna micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche;
non sono accorse cessazioni o acquisizioni di comuni serviti, servizi forniti o attività
avvenute a partire dal 2019;

2.2

Altre informazioni rilevanti

In merito alle altre informazioni rilevanti, si rileva la seguente situazione:
lo stato giuridico-patrimoniale dell’Unione dei Comuni “Marmilla” non è interessato da
procedure fallimentari, concordati preventivi, altro; esso si presenta solido e integro.
non sono in essere ricorsi pendenti;
in merito alle sentenze passate in giudicato, si precisa che con ordinanza n° 3445/2018 del
10/09/2018 il tribunale di Cagliari ha rigettato il ricorso R.G. N° 8211/15 promosso dalla
società Econord s.p.a. per danni causati dall’eventuale errata valutazione dei costi di
smaltimento del precedente appalto;

3

Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

Le fonti contabili di riferimento dei dati forniti sono rappresentate dal bilancio di esercizio 20192021 per l’annualità 2019.

Di seguito le componenti di costo e ricavo valorizzate nel Pef elaborato:
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD:
◦ € 10.217,00 così suddiviso:
▪ € 2.700,00 a favore della Ditta SARTORI AMBIENTE SRL – VIA S. ANDREA 51
– ARCO – P.IVA 01100130226 in relazione alla:
fattura n° 142/PA del 25/07/2019 dell’importo di €. 2.700,00 + I.V.A al 10%
presentata dalla Ditta SARTORI AMBIENTE SRL – VIA S. ANDREA 51 –
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ARCO – P.IVA 01100130226 per la fornitura delle seguenti attrezzature per la
corretta gestione di rifiuti solidi urbani:
▪ Cassonetti da 1100 lt. : n° 15
▪ € 2.300,00 a favore della Ditta Ditta New Eco S.r.l. con sede in Carbonia Via
Dalmazia, 40 P.I. 03792520920 in relazione alla:
fattura n° 157 del 31/08/2019 dell’importo di €. 2.300,00 + I.V.A al 22%
presentata dalla Ditta New Eco S.r.l. con sede in Carbonia Via Dalmazia, 40 P.I.
03792520920 per la fornitura delle seguenti attrezzature per la corretta gestione
di rifiuti solidi urbani:
◦ N° 10 Cassonetti da 1100 lt (conformi a norme C.A.M.);
▪ € 1.140,00 a favore della Ditta PROGETTO VERDE SARDEGNA SOC.COOP –
VIA Pozzo nuovo snc Loc. Bacu Abis – Carbonia (CA) – P.IVA 03626360923 in
relazione alla:
fattura n° 156AC del 31/08/2019 dell’importo di €. 1.140,00 + I.V.A al 22%
presentata dalla Ditta PROGETTO VERDE SARDEGNA SOC.COOP – VIA
Pozzo nuovo snc Loc. Bacu Abis – Carbonia (CA) – P.IVA 03626360923 per la
fornitura delle seguenti attrezzature per la corretta gestione di rifiuti solidi
urbani:
◦ Contenitore per pile esauste da 10 lt: N° 4
▪ € 111,00 a favore della Ditta Ditta New Eco S.r.l. con sede in Carbonia Via
Dalmazia, 40 P.I. 03792520920 in relazione alla:
fattura n° 167 del 23/09/2019 dell’importo di €. 111,00 + I.V.A al 22%
presentata dalla Ditta New Eco S.r.l. con sede in Carbonia Via Dalmazia, 40 P.I.
03792520920 per la fornitura delle seguenti attrezzature per la corretta gestione
di rifiuti solidi urbani:
◦ N° 5 Contenitori Secco/umido da 25 litri (conformi a norme C.A.M.);
◦ N° 5 Sottolavello aerato per Umido da 10 litri (conformi a norme C.A.M.);
◦ N° 15 Contenitori plastica/vetro/carta da 50 litri (conformi a norme C.A.M.);
◦ € 1.447,00 a favore della Ditta PROGETTO VERDE SARDEGNA SOC.COOP – VIA
Pozzo nuovo snc Loc. Bacu Abis – Carbonia (CA) – P.IVA 03626360923 in relazione
alla:
▪ fattura n° 169AC del 30/09/2019 dell’importo di €. 1.447,00 + I.V.A al 22%
presentata dalla Ditta PROGETTO VERDE SARDEGNA SOC.COOP – VIA Pozzo
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nuovo snc Loc. Bacu Abis – Carbonia (CA) – P.IVA 03626360923 per la fornitura
delle seguenti attrezzature per la corretta gestione di rifiuti solidi urbani:
Buste biodeg. da 10 lt.: n° 20.000
buste non biodegradabili 70x70 cm per raccolta secco: N° 12.500
Buste trasparenti 110x70 n. 6.250
Contenitore per farmaci scaduti da 60 lt: N° 4
◦ € 580,00 a favore della Ditta ECO-3R di FRANCESCO BARONE - Via Pietrino Pilo
Guiso 52, Z.I. Prato Sardo - 08100 Nuoro - Codice Fiscale BRNFNC79M14G113C Partita IVA 01432400917 in relazione alla:
▪ fattura n° 154 del 25/11/2019 dell’importo di €. 580,00 + I.V.A al 22% presentata
dalla Ditta ECO-3R di FRANCESCO BARONE - Via Pietrino Pilo Guiso 52, Z.I.
Prato Sardo - 08100 Nuoro - Codice Fiscale BRNFNC79M14G113C - Partita IVA
01432400917 per il solo servizio di smaltimento dei toner per stampanti presenti
nell’ecocentro comunale di Sanluri;
◦ € 59,00 a favore della Ditta STE.SIL AMBIENTE SRL - VIA GILIACQUAS 33 –
09030 ELMAS (CA) - Codice Fiscale 02165370905 - Partita IVA 02165370905

in

relazione alla:
▪ fattura n° 237/FE/2019 del 18/12/2019 dell’importo di €. 59,00 + I.V.A al 22%
presentata dalla Ditta STE.SIL AMBIENTE SRL - VIA GILIACQUAS 33 – 09030
ELMAS (CA) - Codice Fiscale 02165370905 - Partita IVA 02165370905 per il solo
servizio di smaltimento delle batterie auto presenti nell’ecocentro comunale di
Sanluri;
◦ € 1.880,00 a favore della CAULI CARLO EREDI DI PIER FRANCESCO CAULI VIA UMBERTO I - 09091 ALES - Codice Fiscale CLAPFR72H14H856Y - Partita IVA
01039460959 in relazione alla:
▪ fattura n° 36/PA del 12/09/2019 dell’importo di €. 1.880,00 + I.V.A al 22%
presentata

dall’operatore

economico

CAULI

CARLO

EREDI

DI

PIER

FRANCESCO CAULI - VIA UMBERTO I - 09091 ALES - Codice Fiscale
CLAPFR72H14H856Y - Partita IVA 01039460959 quale saldo per i seguenti servizi
manutentivi presso l’ecocentro di Sanluri:
Completamento recinzione ecocentro, come da esistente, fino ad un’altezza di
2,00 m fuori terra – lunghezza 35 m circa;
Ripristino funzionalità impianto illuminazione esterna;
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Oneri relativi all'IVA indetraibile (per la parte delle entrate tariffarie relative alle
componenti di costo variabile):
◦ € 200.745,00 per IVA connessa ai seguenti costi:
▪ € 188.664,24 : IVA servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei gestori Econord
s.p.a. e COSIR s.r.l.;
▪ € 618,84 : IVA servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti derivanti dai cestini
stradali del Comune di Sanluri del gestore Econord s.p.a.;
▪ € 2.646,00 : IVA fornitura buste per raccolta differenziata del gestore Cosirl s.r.l.;
▪ € 4.348,08 : IVA fornitura cassoni scarrabili per raccolta differenziata all’interno di
ecocentri del gestore Econord s.p.a.;
▪ € 2.221,12 : IVA premialità (vedasi disposizioni del capitolato speciale d’appalto del
precedente contratto) del gestore Econord s.p.a.
Costi generali di gestione CGG:
◦ € 13.423,00 così suddiviso:
▪ € 217,50 per spese di registrazione dell’ordinanza n° 3445/2018 del 10/09/2018
emessa dal tribunale di Cagliari (ricorso nanti il Tribunale di Cagliari R.G. N°
8211/15 a seguito dei danni causati dall’eventuale errata valutazione dei costi di
smaltimento dell’appalto precedente);
▪ € 13.205,63 per incentivi R.U.P. e spese di personale dell’Unione;
Oneri relativi all'IVA indetraibile (per la parte delle entrate tariffarie relative alle
componenti di costo fisse):
◦ € 2.838,00 per IVA connessa ai servizi di spazzamento stradale del gestore COSIR s.r.l.;
Il totale dei costi variabili è quindi pari a € 210.962,00;
Il totale dei costi fissi è quindi pari a € 16.261;

Il totale del PEF dell’Unione dei Comuni “Marmilla” è quindi pari a € 227.223,00.

3.1
3.1.1

Dati tecnici e patrimoniali

Dati sul territorio gestito e sull’affidamento

Non sono attese variazioni di perimetro significative (PG) se non per le nuove aperture di ecocentri
comunali che nel 2019 risultavano chiusi; si precisa infatti che nel 2019 risultavano attivi solamente
gli ecocentri di: Collinas, Villanovaforru, Villamar, Sanluri e Villanovafranca mentre nel 2020 sono
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stati attivati i seguenti ulteriori ecocentri: Segariu e Gesturi. Nel corso del 2021 si prevede vengano
attivati i seguenti ulteriori ecocentri: Barumini, Genuri e Lunamatrona.

3.1.2

Dati tecnici e di qualità

In merito alle variazioni attese delle caratteristiche del servizio si allegano gli obiettivi di qualità
minimi che i gestori debbono conseguire nel corso del periodo contrattuale, così come da offerta
tecnica allegata al contratto d’appalto:

Nel corso del 2018 la percentuale media di raccolta differenziata è stata accertata pari al 69,80 %.
Nel corso del 2019 la percentuale media di raccolta differenziata è stata accertata pari al 82,42 % e
per il 2021 si prevede un miglioramento di tale obiettivo soprattutto per le seguenti motivazioni:
propensione alla differenziazione in aumento da parte della popolazione;
modifiche al calendario di raccolta che hanno portato alla diminuzione dei passaggi di ritiro
del rifiuto indifferenziato e aumento dei passaggi di ritiro della plastica;
maggior rigore nei controlli e supporto all’utenza maggiormente efficace;
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campagne straordinarie di ritiri speciali (pneumatici, fitofarmaci, etc…) prodotti da utenze
domestiche o abbandonati su aree pubbliche;

L’Unione dei Comuni “Marmilla” ha provveduto alla redazione della Carta della qualità del
servizio, che è resa disponibile agli utenti presso gli sportelli e sul sito internet
www.unionecomunimarmilla.it – sezione Trasparenza Rifiuti e presso gli uffici e il sito internet dei
Comuni.
Il gestore non ha effettuato indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti,
anche con riferimento al grado di rispetto della Carta della qualità del servizio.
In relazione alle attività di riutilizzo e riciclo, si rilevano particolari risultati positivi che permettono
l’applicazione delle tariffe CONAI più alte in relazione alle frazioni: carta, plastica e vetro

3.1.3

Fonti di finanziamento

Non pertinente.

3.2

Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

In questa annualità di applicazione del nuovo modello tariffario, particolare attenzione è stata posta
nell’assicurare il pieno allineamento tra i dati contabili risultanti da bilancio ed i costi esposti nei
PEF elaborati, con un percorso di riconciliazione delle diverse voci rispettoso delle indicazioni
fornite dal MTR.
Tale percorso è stato sviluppato pur in assenza, ad oggi, dell’obbligo di un sistema di separazione
contabile (cosiddetto unbundling) per il settore Rifiuti, a differenza di quanto già in essere in altri
settori oggetto di regolazione da parte di Arera.

3.2.1

Dati di conto economico

Driver suddivisione dei costi tra i singoli Comuni dell’Unione
A tal fine, sono stati pertanto assunti, ove necessario, opportuni driver di ripartizione dei costi tra i
Comuni e tra le diverse categorie di servizi, secondo criteri di rappresentatività dei costi sostenuti (e
garantendone la trasparente ricostruibilità), cercando comunque, ove possibile, di favorire la
gradualità del cambiamento piuttosto che la netta discontinuità derivante dal differente modello di
computo.
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Non disponendo di sistemi di pesatura puntuale che permettano di calcolare in maniera certa e
precisa i singoli conferimenti di ciascun Comune, gli operatori economici affidatari del servizio
hanno fornito, ciascuno per le parti di competenza, i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti più
rappresentativi smaltiti nel corso del 2019 suddivisi per sub ambiti. I rifiuti presi in considerazione
sono i seguenti:
CER Descrizione
IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE
IMBALLAGGI DI PLASTICA
IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
IMBALLAGGI DI VETRO
CARTA E CARTONE
RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI
Elaborando i dati, in riferimento alle quantità e alle qualità dei rifiuti conferiti dai sub-ambiti, è
possibile altresì definire i seguenti risultati:
A seguito dell’analisi dei dati comunicati, emerge la seguente situazione:
PERCENTUALE PERCENTUALE PLASTI- PERCENTUALE PLASTICA
SU
TOTALE CA SU TOTALE RIFIUTI SU TOTALE RIFIUTI UNIOPLASTICA
SUB AMBITO
NE

SUB AMBITO 1

14,49%

12,22%

SUB AMBITO 2

12,04%

10,72%
11,25%

SUB AMBITO 3

16,23%

12,38%

SUB AMBITO 4

20,97%

11,82%

SUB AMBITO 5
TOTALE PLASTICA/LATTINE

36,27%

10,37%

100,00%
PERCENTUALE PERCENTUALE CARTA PERCENTUALE

CARTA/
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SU
TOTALE E CARTONE SU TOTACARTA E CAR- LE RIFIUTI SUB AMBI- CARTONE SU TOTALE RITONE
TO
FIUTI

SUB AMBITO 1

12,47%

12,40%

SUB AMBITO 2

10,03%

10,52%
13,26%

SUB AMBITO 3

13,39%

12,04%

SUB AMBITO 4

15,23%

10,12%

SUB AMBITO 5
TOTALE CARTA E CARTONE

48,90%

16,49%

100,00%
PERCENTUALE PERCENTUALE SECCO
SU
TOTALE SU TOTALE RIFIUTI PERCENTUALE SECCO SU
SECCO
SUB AMBITO
TOTALE RIFIUTI

SUB AMBITO 1

12,53%

15,41%

SUB AMBITO 2

12,55%

16,28%
16,40%

SUB AMBITO 3

13,48%

14,99%

SUB AMBITO 4

18,53%

15,23%

SUB AMBITO 5
TOTALE SECCO

42,91%

17,89%

100,00%
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PERCENTUALE PERCENTUALE VETRO
SU
TOTALE SU TOTALE RIFIUTI PERCENTUALE VETRO SU
VETRO
SUB AMBITO
TOTALE RIFIUTI

SUB AMBITO 1

14,16%

10,99%

SUB AMBITO 2

12,96%

10,60%
10,34%

SUB AMBITO 3

14,43%

10,12%

SUB AMBITO 4

26,58%

13,78%

SUB AMBITO 5
TOTALE VETRO

31,88%

8,38%

100,00%
PERCENTUALE PERCENTUALE UMIDO
SU
TOTALE SU TOTALE RIFIUTI PERCENTUALE UMIDO SU
UMIDO
SUB AMBITO
TOTALE RIFIUTI

SUB AMBITO 1

13,40%

48,99%

SUB AMBITO 2

13,45%

51,88%
48,75%

SUB AMBITO 3

15,26%

50,47%

SUB AMBITO 4

20,07%

49,05%

SUB AMBITO 5
TOTALE UMIDO

37,82%

46,87%

100,00%
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PERCENTUALE
DIFFERENZIATA PER CIASCUN
SUB AMBITO (in riferimento ai soli rifiuti presi in considerazione)

PERCENTUALE DIFFERENZIATA (in
riferimento ai
soli rifiuti presi
in considerazione)

INCIDENZA
SUB
AMBITI SU Incidenza corretta
TOTALE
con % differenziaRIFIUTI
ta

SUB AMBITO 1

84,589%

13,335%

12,884%

SUB AMBITO 2

83,722%

12,638%

12,584%

83,603%
SUB AMBITO 3

85,013%

14,743%

14,099%

SUB AMBITO 4

84,768%

19,949%

19,417%

SUB AMBITO 5

82,111%

39,334%

41,016%

Sulla base dei risultati sopraindicati è possibile ripartire i costi in maniera proporzionale
all’incidenza percentuale delle quantità di rifiuti prodotti in ciascun sub-ambito (desunte dalle
pesature comunicate dagli operatori economici affidatari del servizio nel corso del 2019 e calcolate
nei punti precedenti), applicando a ciascun Comune l’incremento percentuale medio rispetto ai costi
del 2018.
Si desumono quindi i seguenti risultati:
GENURI
GESTURI
TUILI
SETZU
TURRI
USSARAMANNA
BARUMINI
LAS PLASSAS
PAULI ARBAREI
VILLANOVAFRANCA

0,95%
4,10%
3,62%
0,40%
1,28%
1,97%
4,76%
0,75%
1,99%
4,51%
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COLLINAS
VILLANOVAFORRU
LUNAMATRONA
SIDDI
VILLAMAR
FURTEI
SEGARIU
SANLURI

2,58%
2,16%
6,65%
2,13%
10,33%
5,75%
3,94%
42,14%

I criteri sopracitati non sono variati rispetto alla precedente metodologia tariffaria.
Non si evidenziano costi aggiuntivi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di
prevenzione.
Non sono stati rilevati costi CO AL,a.
3.2.2

Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Non pertinente in quanto l’Unione dei Comuni “Marmilla” non introita direttamente tali ricavi; si
vedano i PEF dei singoli gestori.
3.2.3

Dati relativi ai costi di capitale

Vedasi punto 3.2.1.

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Igiene Urbana
Ing. Valerio Porcu
PORCU
VALERIO
13.02.2021
09:55:39 UTC
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