RELAZIONE TECNICA
1. PREMESSA E SCELTE PROGETTUALI
Il Comune di Lavello è proprietario dell’area destinata ad autoparco comunale, sita in c.da San
Felice ed identificata catastalmente al Foglio 48 particella 1828.
L’area suddetta è concessa in comodato d’uso alla Astea Multiservizi Srl, società di cui il
Comune di Lavello è Unico Socio. L’Astea è affidataria di servizi pubblici locali tra i quali il
servizio di igiene ambientale che comprende oltre alla raccolta dei rifiuti la gestione del centro
comunale di raccolta del comune di Lavello.
La presente relazione viene redatta nell’ambito dell’avviso finanziato con fondi FESR – Asse 5
– Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse – Azione 6A.6.1.2. “Realizzare i migliori
sistemi di raccolta differenziata ed una adeguata rete di centri di raccolta” ed all’Avviso
pubblico “Assegnazione di contributi finanziari a favore dei Comuni della Baslicata, in forma
singola o associata, per l’ampliamento di “Centri comunali di raccolta” a supporto della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, di cui alla D.G.R. 374 del 30/04/2018.
Il proposito del Comune di Lavello è quello di adeguare funzionalmente il centro comunale di
raccolta esistente sia per migliorare gli standard di aderenza alle MTD di settore sia per
incentivare la raccolta differenziata attraverso sistemi premianti rivolti ai cittadini che
conferiscono direttamente i rifiuti presso tale centro comunale.
In sintesi, rimandando agli elaborati descrittivi per maggiori dettagli, il progetto proposto
prevede un adeguamento funzione dell’attuale centro comunale di raccolta sito in c.da San
Felice a Lavello mediante la realizzazione di una rampa carrabile per il conferimento diretto dei
rifiuti urbani, una pesa per quantificare esattamente i rifiuti in ingresso e/o uscita dal centro e
due tettoie atte ad ospitare i cassoni scarrabili destinati a contenere i rifiuti in deposito evitando
al contempo l’esposizione diretta degli stessi agli agenti atmosferici. Ciò al fine di poter
rendere disponibile l’attuale tettoia (dim. m. 10 x 8) posta a ridosso dell’ingresso al centro che
ospiterà gli eco-compattatori necessari all’introduzione di sistemi premianti verso i cittadini più
impegnati nella differenziazione dei rifiuti. Gli eco-compattatori sono già nella disponibilità del
Comune di Lavello in numero di 4.
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STATO ATTUALE DEL CCR
Il centro comunale di raccolta rifiuti è stato autorizzato ai sensi del D.M. aprile 2008 e
ss.mm.ii. con D.G.M. di Lavello n° 9/2009 e 101/2012.
L’area che attualmente ospita il centro comunale di raccolta è completamente recintata in parte
con muri ed in parte con recinzione metallica sovrastante muri e comunque in nessun punto
inferiore a mt 2,00, , illuminata e videosorvegliata. All’esterno è presente apposita
cartellonistica che riporta orari e di apertura e regole di accesso. Ha una estensione complessiva
di mq 3298, di cui mq 1158 di superficie coperta, mq 140 di area verde e mq 2000 di piazzale
scoperto.
La superficie coperta è costituita da:
- uffici tecnici ed amministrativi e servizi (mq 172);
- deposito (mq 71);
- autorimessa (mq 680)
- ex officina (mq 235).
Il centro comunale di raccolta esistente è facilmente accessibile dalla viabilità ordinaria, è in
posizione baricentrica rispetto all’abitato cui è organicamente integrato pur essendo
sufficientemente distante da aree densamente popolate ed è inoltre servito da tutte le opere di
urbanizzazione primaria (acqua, fognatura, elettricità, etc…) e secondaria.
L’intera superficie è pavimentata parte in conglomerato bituminoso e parte in calcestruzzo ed è
dotata di una rete di caditoie stradali per l’intercettazione delle acque meteoriche.

Attualmente il Comune di Lavello ha attua il sistema porta a porta spinto in tutta l’area urbana
e periurbana, esteso ad oltre 13.000 abitanti. Nella restante parte (circa 500 abitanti) la raccolta
differenziata dei rifiuti è attuata attraverso il sistema stradale con i diversi contenitori divisi per
frazione merceologica
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Per consentire una più agevole valutazione del progetto proposto il presente documento si
articola in base ai principali elementi di valutazione del progetto che sono:
A.

Efficacia dell’intervento proposto rispetto agli obiettivi dell’Avviso pubblico;

B.

Efficacia attuativa dell’intervento proposto;

C.

Qualità progettuale intrinseca, innovativa ed integrazione dell’intervento proposto
con le azioni previste.

A. Efficacia dell’intervento proposto rispetto agli obiettivi dell’Avviso pubblico;
A1. Popolazione servita dai sistemi di raccolta differenziata e dal Centro di raccolta
Il Comune di Lavello in base all’ultimo censimento supera i 13.515 abitanti.
A2. Livello di R.D. rilevabile dall’applicativo ORSO – Anno 2017.
Il Comune di Lavello si è subito adeguato all’introduzione del sistema di rilevazione adottato
dalla Regione Basilicata ORSO. La raccolta differenziata raggiunta nell’anno 2017 in base al
D.M. 26/05/2016 supera il 60%.
A3. Esistenza di uno o più centri di raccolta nel Comune di Lavello
Il centro comunale di raccolta dei rifiuti di cui al presente progetto è stato realizzato con fondi
comunali.
A4. Tipologia di rifiuti conferibili.
Al centro comunale di raccolta sono conferibili molte tipologie di rifiuti. In particolare i
cittadini di Lavello possono conferire i rifiuti inerti, tutti i raggruppamenti dei RAEE (da R1 a
R5), i pneumatici fuori uso nonchè tutte le tipologie di rifiuti previste dal D.M. 8 aprile 2008
successive modifiche di cui al D.M. 13 maggio 2009.
A5. Stima quantitativa dell’aumento delle % di R.D. a seguito della realizzazione
dell’intervento.
La possibilità di avviare sistemi premianti per chi conferisce i propri rifiuti urbani
contribuirebbe sicuramente a far aumentare la R. D. del Comune di lavello. Avendo già
raggiunto livelli elevati si stima un aumento di circa punti 5-7 percentuali di R.D.
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B. Efficacia attuativa dell’intervento proposto;
B1. Livello di progettazione dell’intervento
Studio di fattibilità.

B2. Tempi di realizzazione dell’intervento
L’area di intervento è di proprietà del Comune di Lavello. L’area è già destinata dal punto di
vista urbanistico a centro di raccolta rifiuti e quindi non vi è necessità di acquisizione di pareri
o modifica della destinazione d’uso.

B3. Quota di cofinanziamento del progetto
La quota di cofinanziamento del Comune di Lavello direttamente o attraverso la partecipata
Astea, attuale gestore del centro, è superiore al 10% dell’importo previsto dal progetto ed
inferiore al 20%.

B4. Semplificazione dei sistemi di raccolta differenziata in modo da favorire la diffusione
Dal punto di vista gestionale il Comune di Lavello risulta favorito in quanto da molti anni ha
scelto il modello cd. “In House” per la gestione di diversi servizi pubblici locali ed in
particolare per quello di igiene urbana. Il contratto di servizio stipulato tra l’amministrazione
comunale ed Astea prevede in capo a quest’ultimo soggetto la gestione del centro comunale di
raccolta, attività per la quale Astea è autorizzata in quanto iscritta nell’apposita sezione
dell’Albo gestori ambientali istituito presso la C.C.I.A.A. di Potenza. La particolarità gestionale
suddetta rende immediatamente operativa la gestione del centro comunale ampliato e
potenziato favorendo un fattivo e celere contributo all’incremento delle performances
ambientali. Dal punto di vista gestionale ed organizzativo l’intenzione dell’Ente è quella di
continuare e potenziare con il sistema esistente che prevede la raccolta differenziata domiciliare
di tutte le frazioni dei R. U. (indifferenziato, organico, carta, plastica, vetro ed alluminio) con il
supporto del centro comunale di raccolta esistente che agevola il conferimento dei rifiuti a
coloro i quali per motivi lavorativi, logistici ed altro, non conferiscono porta a porta i rifiuti
prodotti. Al fine di rendere evidente la funzione e l’importanza assunta dall’attuale CCR, si
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precisano gli orari di apertura attuali che sono dal lunedi al sabato 8.00-12.00 e 15.30-18.30. La
domenica 8.00-12.00. I giorni rossi da calendario il CCR è aperto dalle 8.00 alle 10.30.

C. Qualità progettuale intrinseca, innovativa e integrazione dell’intervento proposto con
altri interventi
C1. Adeguatezza della soluzione impiantistica ed organizzativa proposta rispetto ai fabbisogni
dell’area/popolazione target: qualità tecnica del progetto
La dimensione del centro che prevede a disposizione dell’utenza un’area di circa 3298 mq
soddisfa le necessità di spazio necessario a garantire servizi di qualità ad una popolazione di
oltre 13.500 abitanti.
L’adeguamento funzionale proposto prevede la minimizzazione della movimentazione dei
rifiuti ed un maggior coinvolgimento dei cittadini utenti che possono conferire direttamente i
rifiuti (previa verifica ed accettazione dei responsabili del centro) nei singoli contenitori (eco
compattatori, cassoni e presse scarrabili, big bags, contenitori su ruote etc…).

C2. Sviluppo di soluzioni capaci di ridurre l’impatto ambientale degli interventi che
minimizzano l’uso del suolo.
L’attuale centro comunale è pavimentato e dotato di sistemi di intercettazione delle acque
meteoriche che previo trattamento in un apposito impianto, vengono conferite nella pubblica
fognatura antistante il suddetto centro. Il progetto prevede la realizzazione di tettoie analoghe a
quella esistente, in modo da destinare a tali tettoie la copertura dei cassoni scarrabili contenenti
rifiuti e poter destinare l’attuale tettoia ad ospitare gli eco compattatori a servizio dell’utenza.
La realizzazione delle tettoie consentirà una migliore protezione dagli agenti atmosferici dei
cassoni scarrabili riducendo al contempo la quantità di acqua meteorica da avviare a
pretrattamento con evidenti benefici dal punto di vista ambientale. Al fine di mitigare gli effetti
ambientali del progetto le tettoie verranno realizzate nella parte del centro sottostante un pendio
che ne riduce in maniera naturale l’impatto visivo.

C3. Autosostenibilità degli interventi. Sviluppo di soluzioni in grado di rendere persistenti nel
tempo gli effetti dell’intervento e di ridurre a regime i costi di gestione.
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La movimentazione dei rifiuti deve essere ridotta al minimo per evitare effetti di rilascio su
suolo di sostanze dannose per l’ambiente circostante. Il progetto prevede la realizzazione una la
realizzazione di una rampa carrabile che consente ai cittadini e/o agli operatori il conferimento
diretto dei rifiuti negli appositi spazi e/o contenitori. Ciò da una parte minimizza la
movimentazione e la possibilità di contatti tra rifiuti ed ambiente ed inoltre riduce i costi di
gestione del centro in quanto riduce sostanzialmente le operazioni di movimentazione che
richiedono personale e mezzi da destinarvi.

C4. Adeguatezza della strategia e della sensibilizzazione della popolazione rispetto alla
raccolta differenziata.
Il progetto prevede una apposita campagna informativa a favore dei cittadini utenti. La
necessità di informare in merito alla possibilità di avviare meccanismi premianti che riducano
le tariffe TARI si sposano con la sensibilizzazione degli stessi utenti relativamente ai risultati
raggiunti in questi anni, al miglioramento potenziamento dell’accessibilità al centro in
condizioni di maggior sicurezza che costituiscono un efficace volano per il miglioramento dei
risultati ad oggi raggiunti e lo stimolo al perseguimento di ulteriori risultati di raccolta
differenziata che sono la base per la essa in campo di sistemi di gestione sostenibili ed efficaci.
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Quadro Economico – Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica
VOCI
(I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

IMPORTI
( €)

A ‐ LAVORI (nota 1)
1) Lavori a misura

€…………...108.174,51

2) Lavori a corpo

€… …….….………0,00

3) Lavori in economia

€… ……..……2.494,33

Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)

€… … .……110.668,84

4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta

€… …….……4.331,16
€ ……….……115.000,00

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)
B ‐ SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi
inclusi i rimborsi previa fattura

€………………..…0,00

2) Allacciamenti ai pubblici servizi

€…………….……0,00

3) Imprevisti

€………………5.000,00

4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi

€…………….…….0,00

5) Adeguamento di cui all’art. 106, comma 1 lett. a del codice (revis.dei

€……………….…0,00

prezzi)
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle
per la realiz. e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020

€….……....….2.000,00

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice

€………………..…0,00

8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto

€……………….…0,00

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di
laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010

€…………..…..900,00

b) 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

€…

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale
dipendente

€…………....…805,00

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

€………..……….…0,00
€…………….….…0,00

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici)
g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto
TOTALE
(a+b+c+d+e+f+g)

…….. 18.037,83

“Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto”

€………….…3.382,52
€………………4.912,48
€……….……28.037,83
€……….…..25.300,00

9) I.V.A. 22% sui lavori
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione
appaltante

7

€………………1.540,00

11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

€……………….…30,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da 1 a 11)

€…….………61.907,83

C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE
DELL’OPERAZIONE
1) Forniture

€…………....41.500,00

2) Servizi

€…………..………0,00

3) I.V.A. su forniture e/o servizi

€….…….……9.130,00

TOTALE FORNITURE E SERVIZI (somma da 1 a 3)

€……..……..50.630,00

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)

€……………227.537,83

Lavello, agosto 2018

Il Progettista e R.U.P.
Ing. Raffaele LAGUARDIA
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