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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  50  del  09-03-2010 
 
Oggetto: 

 

Proposta al Consiglio comunale per l’approvazione del Piano finanziario 2010 del servizio di 

igiene ambientale.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Nove del mese di Marzo, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 6. 

Assenti i Signori: ROSATI Roberto, CAPITANI Giancarlo. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



LA GIUNTA COMUNALE 
 
   Premesso che : 
• con contratto rep. n. 8818, stipulato il 30/03/2005, è stata affidata alla T.M. s.p.a., ora s.r.l.,  la gestione 

del servizio di igiene urbana; 
• con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 10/04/2008 si è preso atto della volontà espressa 

dal C.d.A. della Tarquinia Multiservizi s.r.l. e del Socio Unico, Comune di Tarquinia, circa la reciproca 
disponibilità alla risoluzione anticipata e consensuale del suddetto contratto rep. N. 8818, come da 
verbale di Assemblea Ordinaria del 25/03/2008; 

• con Deliberazione della Giunta n. 142 del 06/05/08 è stato approvato il Capitolato Speciale d’Appalto e 
l’espletamento della trattativa negoziata al fine di individuare una nuova ditta appaltatrice del servizio di 
igiene urbana; 

• con determinazione del Responsabile del Settore 12°  n. 364/2008  a seguito dell’espletamento della 
trattativa negoziata relativa al servizio di igiene urbana è stato aggiudicato l’appalto  alla società Lanzi O. 
di Lanzi Dante & C. s.n.c. per mesi sette sino al 31/12/2008; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n.  488/2008 il Comune ha autorizzato, stante l’urgenza di 
garantire l’igiene e l’incolumità pubblica e nelle more dell’espletamento della gara  ad evidenza pubblica, 
il proseguimento dell’affidamento del servizio di igiene urbana alla società Lanzi O. di Lanzi Dante & C. 
s.n.c. mantenendo gli stessi importi del contratto in essere e aggiungendo servizi migliorativi quali porta 
a porta di carta cartone, vetro e plastica per le utenze non domestiche e di raccolta a domicilio di verde e 
ramaglie; 

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31.03.2009 veniva approvato un nuovo  Capitolato 
Speciale d’Appalto per l’affidamento del servizio di igiene urbana per anni cinque prevedendo la 
riorganizzazione del servizio stesso con l’introduzione del sistema di raccolta porta a porta anche per 
utenze domestiche, in quanto considerato unico sistema idoneo al raggiungimento degli obiettivi di legge 
per la raccolta differenziata e contestualmente con medesima Deliberazione veniva autorizzato il Settore 
XII ad effettuare tutti gli atti necessari all’espletamento di una gara ad evidenza pubblica; 

• a seguito dell’espletamento della gara ad evidenza pubblica, con Determinazione dirigenziale n. 
650/2009 del Responsabile del Settore XII veniva aggiudicato in via definitiva l’appalto di durata 
quinquennale all’ATI Aimeri Ambiente – Lanzi O. di Lanzi Dante & C per l’importo complessivo di € 
9.495.000,00 oltre IVA al 10%; 

  
Visto l’art. 8 del D.p.r. 158/1999 che dispone che ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell’art. 49, 
comma 8, del D.lgs. n. 22/1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di  cui all’art. 23 del medesimo 
decreto e ss.mm.ii., ovvero i singoli Comuni, approvano il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani sulla base degli elementi economici e tecnici indicati nel Regolamento recante 
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa medesima (D.P.R. n. 158/1999); 
 
Considerato che con D.Lgs. del 03/04/2006 n. 152 parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di 
bonifica dei siti inquinati”, è stato abrogato il D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22 prevedendo tuttavia con l’art. 238 
(tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) comma 11, l’applicazione delle discipline regolamentari vigenti sino 
all’emanazione di apposito regolamento da parte del Ministero dell’Ambiente; 
 
Preso atto che non risulta tuttora emanato da parte del Ministero dell’Ambiente il regolamento previsto 
dall’art. 238 del suddetto decreto, inerente i criteri generali sulla base dei quali sarà determinata la tariffa, e 
che pertanto sono da applicare le disposizioni del citato D.P.R. del 27/04/1999 n. 158; 
 
Preso atto della sentenza della corte costituzionale n. 238/2009, con cui è stata sancita la natura tributaria 
della tariffa di igiene ambientale(TIA) prevista dall’art. 49 del decreto legislativo n. 22/1997 e sono state 
individuate alcune conseguenze sulla gestione ed in particolare sulla non applicabilità dell’IVA alla Tia; 
 
Considerato che alla data odierna  non è stato emanato alcun provvedimento legislativo che abbia recepito 
le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale né alcuna indicazione è stata fornita dagli organi istituzionali 
interessati (Ministero dell’Economia e delle finanze, Ministero dell’ambiente, Agenzia delle Entrate); 
 
Considerato che l’ANCI ha pertanto ritenuto necessario  fornire a tutti i Comuni italiani interessati alcune 
linee di indirizzo su come possano essere affrontati  i problemi posti dalla sentenza n. 238/2009 emessa 
dalla Corte Costituzionale; 
 
Preso atto della Circolare esplicativa -TIA del 02/03/2010 emessa dall’Anci; 
 
Ritenuto che pertanto il costo del servizio di igiene urbana vada calcolato al lordo dell’IVA sugli acquisti; 
 



Considerato che anche il costo del servizio di igiene urbana a consuntivo anno 2009 è stato quantificato al 
lordo dell’IVA sugli acquisti; 
 
Considerato che è prevista la riorganizzazione del servizio di igiene urbana mediante l’introduzione del 
sistema domiciliare di raccolta dei rifiuti, detto “porta a porta”, in quanto sistema idoneo al raggiungimento 
degli obiettivi di legge per la raccolta differenziata; 
 
Visto l’allegato Piano Finanziario anno 2010 predisposto dagli uffici comunali, nel quale sono riportate le 
modalità di effettuazione dei servizi e i relativi costi previsti della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, con un 
costo annuale  pari ad € 3.248.894,00 (all. 1), calcolato al lordo dell’IVA sugli acquisti;  
   
Visto l’art. 2, comma 4 quater , del Regolamento per l’applicazione sperimentale della tariffa di igiene 
ambientale che dispone che “Qualora, alla presentazione del consuntivo annuale dei costi del servizio 
erogato dal soggetto gestore, si accerti la mancata piena copertura dei costi il recupero della differenza potrà 
avvenire imputandone l’importo nei costi relativi al servizio dell’anno successivo” 
 
Visto il D. Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica, espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
  

DELIBERA 
  

1) Di prendere atto del contenuto del Piano Finanziario per l’anno 2010 (allegato n. 1) redatto dagli 
uffici comunali, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,  nel quale 
sono riportate le modalità di effettuazione dei servizi e i relativi costi previsti della gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati, con previsione di un costo annuale pari ad € 3.248.894,00 calcolato al lordo 
dell’IVA sugli acquisti; 

2) Di sottoporre detto Piano finanziario per l’anno 2010 alla approvazione del Consiglio comunale ai 
sensi dell’art. 8 del del D.p.r. n.158/1999; 

3) Di dare atto che conseguentemente il Comune di Tarquinia provvederà alla fatturazione della tariffa 
di igiene ambientale per € 3.248.894,00 oltre tributo provinciale; 

4) Di dare mandato al Settore 7° di formulare la proposta di deliberazione relativa alla tariffa di igiene 
ambientale anno 2010, prevedendo l’intera copertura dei costi previsti; 

5) Di autorizzare il Settore VI Bilancio e programmazione economico-finanziaria ad iscrivere le 
previsioni di cui ai punti precedenti nello schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2010. 

 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
Successivamente  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Stante l’urgenza, con separata, unanime votazione 
 

DELIBERA 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 
 
Comprende n° 2 allegati. 

  
 



PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI 
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Premesse 
 
Si premette che il presente Piano Finanziario è redatto sull’intero arco dell’anno 

2010. 

Per i primi tre mesi dell’anno i costi risultano quantificati sulla base dell’appalto 

prorogato alla ditta Lanzi O. di Lanzi Dante & C. (raccolta e spazzamento) che è 

pari ad € 345.614,28, oltre al costo direttamente sostenuto dall’Amministrazione per  

l’Ecoarea e dei costi di conferimento in discarica, mentre per i restanti nove mesi il 

costo è determinato in base al nuovo appalto affidato all’ATI: Aimeri Ambiente-

Lanzi O. di Lanzi Dante per la durata di anni 5 che comporta un costo mensile di € 

174.075,00 (quindi pari ad € 1.566.675,00 fino al 31/12/2010). 

 
 

1. Obiettivi di igiene urbana  
 
1.1.  Spazzamento 
CSL - COSTO LAVAGGIO E SPAZZAMENTO 

 

  
 
 Consuntivo 2009 Previsioni 2010 

    
Materiale   0,00 0,00
Personale    0,00 0,00
Servizi   676.851,01 795.885,00
Godimento beni di terzi  25.157,95 2.299,21
Oneri diversi   0,00 0,00
   
Totale   702.008,96 798.184,21
   

• Importi in Euro 

* La voce Godimento beni di terzi è relativa ai leasing stipulati dalla Tarquinia Multiservizi srl che 
vengono rimborsati alla società dal Comune di Tarquinia e solo per l’anno 2009 anche all’utilizzo da 
parte dell’Ente delle immobilizzazioni materiali di proprietà della stessa T.M. 

 

Il servizio di spazzamento è effettuato su tutti i centri abitati: 

- centro storico (interno alle mura castellane) 

- centro fuori dalle mura castellane 

- periferia 

- lido 

- comprensori di S. Agostino e Spinicci 
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Il servizio viene svolto con personale attrezzato con mezzi e attrezzature adatte 

allo spazzamento manuale e mediante uso di spazzatrice meccanica. 

Esso prevede inoltre la pulizia delle spiagge che oltre alla pulizia manuale, 

secondo il capitolato speciale, viene effettuato con automezzi specifici (trattore e 

vaglio puliscispiagge). 

Il servizio dovrà essere svolto con frequenza descritta nel contratto di 

affidamento del servizio il cui schema è stato approvato con Deliberazione di 

Giunta n. 195/2009. 

L’aumento del costo è dovuto ad una maggiore frequenza dello spazzamento, 

con particolare attenzione a Tarquinia Lido nel periodo estivo, utilizzando mezzi 

specifici (spazzatrici) aventi caratteristiche volumetriche adeguate sia al centro 

storico,  alla periferia e al Lido, inoltre sono previsti, rispetto all’anno 

precedente, servizi aggiuntivi quali taglio erbe nelle rotatorie e l’incremento del 

personale addetto. 
 
 

 
1.2.  Gestione del ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati 

 
 

CTS - COSTO SMALTIMENTO E TRATTAMENTO 

Tipo 
 
 

Costo 
unitario  

 

t 
 
 

Previsione 
Costo 2010 

 

Destin.
 
 

 
 

Costo 
2009 

 
 

t 
 
 

 
 
Costo 
unitario 
medio 

 
 

Indifferenziato   105,7089 9.270,74 980.000,00 

Ecologia 
Viterbo 
Srl ed 
altri 1.052.849,07 10.038,7 104,28 

 

• Importi in Euro. 

Dalla tabella si evince una riduzione complessiva dei rifiuti modesta rispetto 

all’anno 2009 in quanto il nuovo appalto prevede la raccolta domiciliare che sarà 

attivata a partire entro 6 mesi a partire dal 01 aprile 2010 e, da Capitolato, sarà a 

regime nell’arco dei prossimi tre anni.   



PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI     
 

 
 
 5

 
CRT - COSTO RACCOLTA TRASPORTO 

 
  

Consuntivo 2009 
 

 
Previsione 2010 

Materiali 
 

0,00 0,00

Personale 
 

0,00 0,00

Servizi 
 

545.241,09 449.645,00

Godimento beni di terzi * 
 

65.426,69 12.978,62

Oneri diversi di gestione 
 

0,00 0,00

Totale  610.667,78 462.623,62
 
Importi in Euro 
 

* La voce Godimento beni di terzi è relativa ai leasing stipulati dalla Tarquinia Multiservizi srl che 
vengono rimborsati alla società dal Comune di Tarquinia e solo per l’anno 2009 anche all’utilizzo da 
parte dell’Ente delle immobilizzazioni materiali di proprietà della stessa T.M. 

 
 

Dal 01 gennaio 2010 fino al 31 marzo 2010 il servizio viene svolto con sistema 

tradizionale stradale su tutto il territorio comunale che si estende per circa 27.000 

ettari, da S. Agostino a Spinicci, nonché nelle zone rurali (Farnesiana e Pantano).  

Questo comporta lo svuotamento di circa n. 116 cassonetti per la raccolta 

differenziata, n. 715 cassonetti per la raccolta indifferenziata oltre a n. 116 cestini 

gettacarta distribuiti tra il capoluogo e il Lido e n. 240 trespoli da destinare alla 

raccolta rifiuti lungo le spiagge. 

Nel periodo invernale, il servizio è regolarmente svolto, limitatamente al capoluogo, 

anche nei giorni festivi non prevedendo il trasporto in discarica. 

Per il periodo estivo, il servizio comprende oltre ai giorni festivi anche il 

conferimento in discarica sia per i rifiuti prodotti dal capoluogo sia per quelli 

prodotti nel litorale (Lido, Spinicci, San Giorgio, S. Agostino).  

Successivamente, a decorrere dal 01 aprile 2010, con l’affidamento dell’appalto alla 

nuova società, si attiverà il sistema di raccolta domiciliare “porta a porta” nella zona 

capoluogo e si manterrà il sistema stradale nella parte restante del territorio 

(campagne, litorale) .  

Per le utenze non domestiche è già attivo dal 2009 il sistema domiciliare su tutto il 

territorio comunale. 
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CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO INGOMBRANTI 

 
  

Consuntivo 2009 
 

Previsioni 2010 
Materiali 
 

3.512,06 1.800,00

Personale 
 

23.884,89 8.749,33

Servizi  
 

86.283,70 98.798,75

Godimento beni di terzi * 
 

0,00 0,00

Oneri dirversi di gestione 
 

0,00 0,00

Totale  113.680,65 109.348,08
 

• Importi in Euro 
 
 

Al fine di rendere il Piano Finanziario per il 2010 comparabile con altre realtà locali 

si è proceduto ad iscrivere separatamente i costi relativi alla raccolta dei rifiuti 

ingombranti. 

Tuttavia tali costi vanno considerati all’interno dell’aggregato CRT (Costi Raccolta 

e Trasporto) relativo ai costi della raccolta indifferenziata poiché i rifiuti 

ingombranti vengono conferiti in discarica. 

Rispetto al 2009 si prevede una riduzione del quantitativo dei rifiuti ingombranti 

indifferenziati e quindi una riduzione dei costi di raccolta e trasporto. 

Nella voce personale è inserito il costo del personale addetto in quota parte (n. 3 

unità di cui 2 a tempo pieno e 1 a tempo parziale al 50%) per frazione d’anno (primi 

tre mesi). A decorrere dal 01/04/2010 il servizio sarà svolto dall’ATI Aimeri 

Ambiente – Lanzi O. di Lanzi Dante. 
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AC – ALTRI COSTI 

 
  

Consuntivo 2009 
 

Previsioni 2010 
Materiali 
 

0,00 0,00

Personale 
 

44.357,64 4.711,84

Servizi  
 

0,00 78.333,75

Godimento beni di terzi 
 

0,00 0,00

Oneri diversi di gestione 
 

0,00 0,00

Totale  44.357,64 83.045,59
 
Importi in Euro. 
 
  

Nella voce AC è inserito in quota parte il personale comunale (3 unità, di cui 2 a 

tempo pieno e 1  tempo parziale al 50%) dedicato all’Ecoarea e alla raccolta ‘porta a 

porta’ degli ingombranti per frazione d’anno (primi tre mesi).  

A decorrere dal 01 aprile 2010 l’attività sarà svolta dall’ATI: Aimeri Ambiente-

Lanzi O. di Lanzi Dante & C.  
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1.3.  Gestione del ciclo dei rifiuti urbani differenziati  

 

 
 

 
 
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla base dei dati ad oggi acquisiti necessari per le dichiarazioni MUD  risulta 

stimata una percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2009 pari al 23% del 

totale dei rifiuti.  

Si è registrato un leggero incremento (1%) rispetto all’anno 2008 dovuto 

all’attivazione di convenzioni con centri che effettuano la differenzazione dei rifiuti 

(Raee) e ad una più accurata gestione dell’Ecoarea. 

DATI MUD riferiti all’anno 2009 

Tipologia 
Codice 

CER t 
Indifferenzati  200301 9.275,220
Ingombranti   200307 383,92
  
Legno 200138 220,28
Multimateriale 150106 16,210
Batterie esauste 200133 0.50
Pneumatici fuori uso 160103  5,96
Medicinali scaduti 200132 0,45
Imballaggi carta e 
cartone 150101 244,780
Carta 200101 193,55
Vetro 150107 158,445
Plastica 150102 159,530
Ferro 170405 49,35
CFC 200123 48,95
Plastica 200139 2,90
Metallo 200140 32,878
Apparecchiature 
elettriche/elettroniche 200135 54,78
Rifiuti biodegradabili 200201 242,75
Residui di pul. stradale 200303 379,56
Apparechiature 
elettriche/elettroniche 200136 12,32
Rifiuti misti da 
demolizioni 170904 27,40
Liquidi derivanti dal 
trattam.di rifiuti di 
origine animale o veget 190605 370,00
Abbigliamento 200110 26,70
Veicoli fuori uso 160104 5,00
Batterie al piombo 160601 4,49
Tubi fluorescenti 
contenenti mercurio 200121 0,02
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Una gestione più accurata del rifiuto ingombrante e dell’Ecoarea e l’attivazione del 

‘porta a porta’ per i rifiuti non domestici sin dalla metà dell’anno 2010 incrementerà 

ulteriormente la suddetta percentuale.  

 

CONSUNTIVO 2009 PREVISIONI 2010 

Tipologia         t Destinaz. 
Quantità 

t Destinazione 
Legno 220,28 Pellicano 120 Pellicano 
Multimateriali 16,210 Pellicano 28,60 Pellicano 
Vetro 158,445 Pellicano 300 Pellicano 
Plastica 159,530 Pellicano 250 Pellicano 
Imballaggi  
carta e cartone 244,780 Pellicano 250 Pellicano 
Carta 193,55 Pellicano 350 Pellicano 
Ferro 49,35 Pellicano 140 Pellicano 
Rifiuti biodegrad. 242,75 Pellicano 90 Pellicano 
Batterie esauste 0,50 Econet 0,10 Econet 
Pneumatici 
fuori uso 5,96 Mattucci 7 Mattucci 
Medicinali  
scaduti 0,45 Econet 0,05 Econet 
Appar. Elettriche 67,10  RAE 8  RAE 
Rifiuti da 
demolizioni 27,40 Flu.be.to. 10 Flu.be.to. 
Costo 
complessivo 12.000,00

 
18.000,00 

 

* Importi in Euro. 

Nella voce CTR - Costi del trattamento e riciclo - hanno trovato iscrizione i costi 

relativi al conferimento della raccolta differenziata al Consorzio Pellicano, nonché 

di pneumatici e di residui da pulizia stradale in conformità alla definizione di 

raccolta differenziata descritta nel Rapporto Rifiuti 2006 da parte dell'A.P.A.T.  

Si prevede un incremento delle quantità in funzione dell’attivazione della raccolta 

domiciliare ed un incremento dei costi di riciclo. 
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CRD – COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

  
Consuntivo 2009 

 

 
Previsione 2010  

  

Materiali 
 

0,00 0,00

Personale 
 

0,00 0,00

Servizi  
 

85.712,34 491.427,50

Godimento beni di terzi 
 

40.914,46 2.299,21

Oneri diversi di gestione 
 

0,00 0,00

Totale  126.626,80 493.726,71
 

*Importi in Euro. 

 

La raccolta differenziata, da parte del Comune, è effettuata a mezzo di ditta 

appaltatrice che provvede allo svuotamento delle campane dislocate sul territorio e 

al trasferimento dei rifiuti in discarica compresi quelli conferiti presso l’Ecoarea da 

privati cittadini o ritirati a domicilio da personale comunale. 

E’ prevista l’attivazione della raccolta domiciliare porta a porta nel capoluogo entro 

6 mesi dal 01/04/2010 e l’entrata a regime completo entro tre anni dalla medesima 

data.  
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2. RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI 
 

 
2.1.  Il centro di costo relativo agli automezzi 

 
 

Nella tabella si espongono i seguenti mezzi utilizzati nell’anno 2010: 

 

Automezzo    TARGA 

Iveco Fiat 330 CRT NAU50247 
Iveco Fiat 190 CRT DG862CR 
Iveco Margius 330 CRT PG 766775
Iveco 190 CRT MC376736 
Renaut CRT VT427282 

Iveco semirimorchio 
(trasferenza) CRT DK 662JD 
Iveco 150 CRT DD083NA 
Iveco 35  CRD DD401NA 
Iveco 120 (ragno) CRD CT185NY 
Opel Movano ING BG 360 ZG
Iveco 35 CSL DD402NA 
Ape Quargo * CSL CY30319 
Ape Quargo * CSL CY30318 
Semirimorchio CRT AD48720 
Spazzatrice CSL AFL191 
Trattore itesa CSL ADW 428 
Puliscispiaggia CSL   
      

 

* per i primi tre mesi 

 

Il Comune riconosce per i primi tre mesi, per l’utilizzo dei mezzi, alla società 

Tarquinia Multiservizi srl i canoni che la TM deve alle società di leasing per Euro       

17.577,03 per i seguenti mezzi: 

 

 

 

 

 

 

 

IVECO STRALIS FIAT 190 MPS LEASING N. 1157099 

IVECO DAILY 35 SBS LEASING N. 118234 

IVECO DAILY 35 SBS LEASING N. 118235 

IVECO 150  SBS LEASING N. 117273 
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I costi assicurativi e le tasse di proprietà sono per contratto per l’intero anno a carico 

della ditta appaltatrice.   

A decorrere dal 01 aprile 2010, la ditta appaltatrice acquisirà dalla Tarquinia 

Multiservizi srl i seguenti mezzi: 

 
Trattore Iveco cursor 430 DK 622 JD 
Semi rimorchi compattatore Mazzocchia AD 48720 
Trattore Itesa Class 566RZ 
Pulisci spiaggia Beach tech  
Compattatore ams Iveco 180 MC 376736 
Compattatore Iveco 330 NA U50247 
Autocarro Multilift Iveco 120 CT 185 NY 
n. 5 carrettini per pulizia manuale  
Spazzatrice (macchina operatrice)  AFL 191 

 

 

La ditta appaltatrice subentrerà invece alla Tarquinia Multiservizi srl nei contratti di 

leasing ancora in essere. 

La stessa ditta appaltatrice acquisirà direttamente dal Comune di Tarquinia il 

compattatore marca Renault VT 427282. 
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Per i servizi di igiene urbana, quattro sono gli aggregati di costo principale: i costi di 

trattamento e smaltimento dei rifiuti, i costi del personale, i costi relativi ai servizi 

ed i costi relativi agli automezzi e leasing. 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

CENTRO DI COSTO 
VOCE COSTO 

Smaltimento e trattamenti 
Personale comunale 
Servizi 
Automezzi e leasing 
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2.2  Contenitori sul territorio per l’attività di gestione del ciclo dei servizi  
concernenti i rifiuti urbani indifferenziati e differenziati  

 
 

Tipologia contenitore 
Numero contenitori in uso nel 

2009 
 

Volume unitario 

Cassonetti raccolta indifferenziata 
(verdi) 655 1.100 

Cassonetti raccolta indifferenziata 
(verdi) 60 1.700 

Trespoli 240 20 
Cestini 116 8/10 

Campane 90 2.400 
Contenitori pile 2 - 

Cassonetti raccolta differenziata 24 1.100 
 
 
Nel 2010 si prevede la riduzione graduale dei cassonetti stradali nel centro urbano in 

quanto con il sistema porta a porta saranno distribuiti i contenitori alle singole 

utenze. I cassonetti attualmente utilizzati e tutta l’attrezzatura in genere, se in buone 

condizioni, andranno a potenziare e/o sostituire quelli dislocati nelle campagne e 

lungo il litorale.    

 
 

2.3.  Impianti e strutture 
 

 

Il servizio si avvale degli uffici comunali, dei locali presso la ex Cartiera e degli 

ulteriori ed eventuali ambienti che la ditta vorrà acquisire al fine della propria 

organizzazione. L’ATI, entro sei mesi dall’avvio del servizio, dovrà dotarsi di una 

propria struttura. 
 

CARC – COSTI AMMINISTRATIVI RISCOSSIONE E CONTENZIOSO 
  

Consuntivo 2009 
 

 
Previsione 2010 

 

 

Materiali 
 

8.400,00 8.400,00

Personale 
 

27.186,80 27.539,00

Servizi  
 

55.791,53 50.400,00

Godimento beni di terzi 
 

0,00 0,00

Oneri diversi di gestione 
 

0,00 0,00

Totale  91.378,33 86.339,00
 Importi in Euro. 
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Nell’aggregato (CARC) trovano iscrizione, oltre ai costi di bollettazione, anche i 

costi del personale dedicato all’attività di accertamento e riscossione, nonché i costi 

della gestione e aggiornamento della banca dati per uniformarla ai programmi in uso 

presso l’Ente. 

Inoltre sono previste spese per il contenzioso e l’invio di due fatturazioni. 

 
 

CCD – COSTI COMUNI DIVERSI  
 

  
Consuntivo 2009 

   
 

 
Previsione 2010 

  

 

Materiali 
 

0,00 0,00

Personale 
 

0,00 0,00

Servizi  
 

0,00 2.000,00

Godimento beni di terzi 
 

0,00 0,00

Oneri diversi di gestione 
 

0,00 0,00

Totale  0,00 2.000,00
 

 

Nell'aggregato CCD - Costi Comuni Diversi, sono stati iscritti i costi dei servizi 

generali dedicati all’attività del servizio di gestione rifiuti (elettricità, gas, 

cancelleria, fotocopie, ecc). 
 

Struttura ex cartiera 

La struttura ex Cartiera è di proprietà del Comune ed è utilizzata dalla ditta per la 

custodia dei mezzi di raccolta sul territorio. I rapporti tra ditta e Comune sono 

disciplinati dal Capitolato Speciale d’Appalto che prevede che entro sei mesi 

dall’avvio del servizio, l’aggiudicataria dovrà lasciare i locali comunali e dotarsi di 

una propria struttura adeguata al servizio. 
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Ecoarea 

L’impianto è di proprietà comunale e viene utilizzato come centro di trasferenza dei 

rifiuti ingombranti e per la raccolta differenziata.  

Nei primi tre mesi dell’anno è gestita da personale comunale che cura il 

conferimento dei rifiuti provenienti dai privati e dal 01 aprile la gestione sarà a 

totale carico dell’affidataria (ATI Aimeri ambiente – Lanzi O. di Lanzi Dante). 

 

 
 

 
3.  COSTI GENERALI DI GESTIONE 

 
 

 
CGG – COSTI GENERALI DI GESTIONE 

 
  

Consuntivo 2009 
 

 
Previsione 2010 

  

 

Materiali 
 

0,00 0,00

Personale 
 

18.493,71 21.855,00

Servizi  
 

0,00 0,00

Godimento beni di terzi 
 

0,00 0,00

Oneri diversi di gestione 
 

0,00 0,00

Totale  18.493,71 21.855,00
 

 
 
Tra i Costi Generali di Gestione nell’anno 2010 concorre soltanto la quota parte 

delle spese di personale impegnato nella gestione tecnica e amministrativa 

dell’appalto. 
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4. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
 

 
4.1 LA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

 

 
 
Il servizio, per l’anno 2010 è da considerarsi una fase transitoria in quanto nei primi 

tre mesi è gestito in parte dalla ditta Lanzi O. e in parte dal personale comunale, dal 

01 aprile dall’ATI Aimeri Ambiente – Lanzi O. di Lanzi Dante. 

Il servizio si pone come obiettivo il miglioramento dei servizi e l’aumento della 

percentuale della raccolta differenziata rispetto a quella dichiarata nell’anno 2009.  

Tale fase è propedeutica alla completa ristrutturazione del servizio di Igiene 

Ambientale che comporterà un tipo di servizio finalizzato a raggiungere la 

percentuale di raccolta differenziata prevista per legge nei prossimi 3 anni, mediante 

la raccolta cosiddetta “porta a porta”. 

Tutto questo è meglio evidenziato nel contratto di appalto stipulato con l’ATI 

aggiudicataria. 
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5. DETERMINAZIONE TARIFFARIA 

5.1 CAPITALE INVESTITO E AMMORTAMENTI  
COMUNE DI TARQUINIA 

 
 
Immobilizzazioni materiali/immateriali Valore residuo al 31/12/09  Ammortamenti 2010 
Studio geologico 3.608,08 445,44
Allaccio enel ecoarea 281,46 15,59
Struttura metallica 566,49 31,35
Cancelli elettrici ecc 2.462,40 304,00
Cancelli elettrici ecc 846,45 104,50
Cancelli elettrici ecc 198,79 24,54
Cancelli elettrici ecc 268,65 14,88
Lavori ecoarea 1.347,72 74,67
Piattaforma 673,53 37,33
Lavori ecoarea 20.856,98 4.326,64
Lavori ecoarea 1.305,63 217,00
Lavori ecoarea 3.820,50 707,50
Sistemazione ecoarea 3.239,67 179,46
Impianti elettrici 3.580,96 114,18
Piazzole cassonetti 517,82 28,69
Piazzole cassonetti 4.656,90 258,00
Compattatore NA 50247 3.650,37 450,66
Compattatore VT 427282 7.178,82 886,27
Software per tachigrafi 489,22 60,40
Riparazione camion 3.154,95 389,50
Canala semirimorchio 1.821,15 224,83
 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI/IMMATERIALI 2010 64.526,54 8.895,44
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5.1 CAPITALE INVESTITO E AMMORTAMENTI 

COMUNE DI TARQUINIA 

 

Attrezzature e beni mobili numero 

Valore 
acquisiizione 
al 31/12/09 

Ammortamenti 
2010 

Trespoli per spiagge libere 240 3.493,44 349,02 
Cassonetti RSU 655 – Comune 540  115 50.520,42 4.536,84 
Campane/Cassonetti differenziata 138 – Comune 94 44 21.120,00 2.112,00 
Cassonetti carta lt 3.000 3 4.172,40 417,24 
Cassonetti plastica lt 3.000 3 4.172,40 417,24 
Cassonetti vetro lt 2.400 3 3.530,40 353,04 
Cassonetti pile  2 180,00 18,00 
Carrettini 5 1.056,00 105,60 
Soffiatori 2 403,03 40,30 
Scarrabili 2 3.432,00 343,20 
Scarrabili 2 3.978,00 397,80 
Cestini porta rifiuto 50 1.678,80 167,88 
Cestini in legno 16 1.722,24 172,22 
Estintori 5 113,76 11,38 
Forcasassi 1 810,00 162,00 
Spazzatrice 1 600,00 120,00 
Isole ecologiche 2 1.200,00 168,00 
Isole ecologiche 5 3.600,00 720,00 
Fotocopiatrice ufficio 1 36,00 7,20 

 
TOTALE ATTREZZATURE E BENI MOBILI 2010 

 
 

105.818,89 10.618,96 
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5.2 INVESTIMENTI PROGRAMMATI E  
COSTO USO DEL CAPITALE COMUNE DI TARQUINIA 

 
Descrizione Importo

Acquisto contenitori per raccolta rsu/sostituzione contenitori e realizzazione 
piazzole ecologiche per racolta differenziata 268.000,00

totale 268.000,00
 

Totale investimenti programmati  268.000,00

 

Determinazione del capitale d’uso 
 
SCHEDA DI DETERMINAZIONE DEL COSTO D'USO DEL CAPITALE 

 
Capitale investito  186.323,42

 
In - Investimenti programmati  

 
Investimenti programmati per l’anno di riferimento 268.000,00

 
Tasso di remunerazione del capitale = rn 3,10%

 
Remunerazione del capitale - rn*(KNn-1+In) 14.257,39

 
CK - Costo d'uso del capitale 

 
Amm - Ammortamenti  19.514,40

Acc - Accantonamenti (per rischi su crediti) 160.000,00 

Rn - Remunerazione del capitale 14.257,39
 

COSTO D'USO DEL CAPITALE 193.771,79  
* Importi in Euro. 
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5.3  RISORSE FINANZIARIE 
Voci ANNO 2010 

CGIND - Costi gesione rifiuti indifferenziati  
CTS - Costi trattamento e smaltimento 980.000,00 
CRT - Costi raccolta e trasporto 462.623,62 
CSL – Costo spazzamento e lavaggio 798.184,21 
AC - Altri costi 83.045,59 
CRT - ingombranti 109.348,08 
CGIND  2.433.201,50 
  
CGD - Costi di gestione della raccolta 
differeziata  
CTR - Costi trattamento e riciclo  18.000,00 
CRD - Costi raccolta differenziata  493.726,71 
  
   
CGD 511.726,71 
   
Costi comuni - CC.  
CARC - Costi amminsitrativi e contenzioso 86.339,00 
CCD -   Costi comuni diversi 2.000,00 
CGG -   Costi generali di gestione 21.855,00 
CC 110.194,00 
   
Totale costi 3.055.122,21 

Investimenti programmati * 300.205,77 

Risorse finanziarie  3.355.327,98 
   

 

* Trattasi di finanziamento provinciale per acquisto di attrezzatura finalizzata al 

miglioramento della raccolta differenziata pari ad € 268.000,00 oltre € 26.838,14 da 

investimenti relativi ad un terzo di € 80.514,43 (al netto di IVA) corrispondenti alla 

terza rata annuale dell’acquisto dalla T. M. srl dei beni immobili materiali ed 

immateriali. 
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5.4 RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE 

 
 

PIANO FINANZIARIO 2010 
 

RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE  

Voci 
PREVISIONE
ANNO 2010 

CONSUNTIVO 
ANNO 2009 DIFFERENZA

PREVISIONI 
2009 ** 

Quota variabile     
CTS - costi trattamento e smaltimento 980.000,00 1.052.849,07 - 72.849,07
CTR - costi trattamento e riciclo 18.000,00 12.000,00 6.000,00

Parziale 998.000,00 1.064.849,07 - 66.849,07 906.109,09
    
CRT ingombranti 109.348,08 113.680,65 - 4.332,57 119.063,82
CRD - costi raccolta differenziata 493.726,71 126.626,80 367.099,91 150.999,39
Ricavi ingombranti 0,00 0,00 0,00 -4.000,00
CRT - costi raccolta e trasporto 462.623,62 610.667,78 -148.044,16 596.239,75
    

Quota variabile 2.063.698,41 1.915.824,30 147.874,11 1.768.412,05
    
Quota fissa   
CSL - costo spazzamento e lavaggio 798.184,21 702.008,96 96.175,25 722.786,02
AC - Altri costi 83.045,59 44.357,64 38.687,95 34.604,00
CARC - Costi amministrativi riscossione e contenzioso 86.339,00 91.378,33 - 5.039,33 78.224,00
CCD - Costi comuni diversi 2.000,00 0,00 2.000,00 4.500,00
   
   
CGG - costi generali e di gestione 21.855,00 18.493,71 3.361,29 20.303,00
Costi uso capitale 193.771,79 153.888,62 39.883,17 166.578,94

Quota fissa 1.185.195,59 1.010.127,26 175.068,33 1.026.995,96 
    

Totale 3.248.894,00 2.925.951,56 322.942,44 2.795.408,00
    
Rivalutazione ex DPR 158/1999 ¹  (1,5%)  
Recupero produttività ¹   
Maggiori costi per nuove modalità di svolgimento del 
servizio: da sistema stradale a sistema domiciliare 322.942,44  

Tariffa 2009 3.248.894,00 3.248.894,00 
• Importi in Euro. 
** I dati di previsione dell’anno 2009 sono al netto di IVA. I dati del consuntivo 2009 e di previsione 2010 
sono invece comprensivi di IVA ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009. 
 
¹ l’aumento dei costi per l’inflazione è compensato dall’efficientamento previsto  

 

Sulla base dei costi riportati nel presente piano in sede di proiezione 2010, la 

percentuale di distribuzione della quota variabile è del  63,52% dei costi totali 2010, 

mentre della quota fissa è del  36,48 % dei medesimi costi totali. 
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La misura degli scostamenti tra i dati di previsione 2010 e quelli a consuntivo per 

l’anno 2009 è influenzata: 

1. in aumento, dalla non inclusione nei primi dell’IVA, 

2. in diminuzione, dalla mancata attivazione del nuovo appalto il cui avvio era 

previsto per il 01/10/2009, 

3. dall’aumento del costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.5  SCOSTAMENTI  2009 

 PREVENTIVO 2009 CONSUNTIVO 2009 DIFFERENZA 

CSL 722.786,02 702.008,96 - 20.777,06 * 

CTS 886.109,09 1.052.849,07 166.739,98 

CTR 20.000,00 12.000,00 - 8.000,00 * 

AC 34.604,00 44.357,64 9.753,64 

CRT 715.303,57 724.348,43 9.044,86 

totale
parziale

2.378.802,68 2.535.564,10 156.761,42 

ricavi in 
detrazione

- 4.000,00 0,00 - 4000,00 

CRD 150.999,39 126.626,80 - 24.372,59 * 

CGG 20.303,00 18.493,71 - 1.809,29 * 

CARC 78.224,00 91.378,33 13.154,33 

CCD 4.500,00 0,00 - 4.500 

CK 166.578,94 153.888,62 - 12.690,32 

TOTALE 2.795.408,00 2.925.951,56 130.543,56 
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6. STANDARD DI GESTIONE RIFIUTI 
 

FATTORI DI 
QUALITÁ INDICATORE DI QUALITÁ LIVELLO DI QUALITÁ 

Numero adeguato di cassonetti • Numero di cassonetti in grado di 
garantire almeno 48 ore di capienza per 
utenza 

• Distanza massima 300 metri 
Frequenza di svuotamento cassonetti 
Frequenza raccolta porta a porta 
indifferenziato (secco e organico) 
Frequenza raccolta differenziata carta, 
vetro, plastica 
 

• Giornaliera  7/7 
• Giornaliera  7/7 
 
• Bisettimanale 2/7 
 
 

Rapporto tra cassonetti programmati ed 
effettivamente svuotati nell’arco della 
giornata 

• 100% 

Tempo di intervento su cassonetti 
tralasciati o non svuotati nell’arco della 
giornata 

• 24 ore 

Tempo massimo dalla data di 
segnalazione di un cassonetto rotto di 
verifica da parte di un tecnico 

• 2 gg 

Tempo massimo dalla data di verifica 
alla data di ripartizione o sostituzione  

• 5 gg 

Igienicità del servizio  •  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACCOLTA 
STRADALE E 

DOMICILIARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percentuale di  rispetto del programma 
di trattamento igienico dei cassonetti 
nell’arco di un anno, fatti salvi i ritardi  
dovuti a causa di forza maggiore 

• 90% 

 
 
 
Modalità raccolte differenziate 
 
 
 
Posizionamento e numero contenitori 
per materiale 
 
Punti di raccolta (isole ecologiche ) 
 
Stazioni ecologiche 
 
 
Materiali raccolti in modo differenziato 
e avviati a ciclo/riutilizzo 
 
 
Raccolta rifiuti pericolosi 

• indicazione di servizi ed opzioni a 
disposizione dell’utente 

• indicazione di cartellonistica della 
dislocazione dei cassonetti  e delle isole 
ecologiche sul territorio  

• garanzia del riciclo  
 
Frequenza di raccolta 
 
 
Densità dei contenitori per materiale 
 
Orario di apertura, accessibilità e 
organizzazione, sistemi di pesatura 
 
Percentuale r.d. e destinazione materiali 
selezionati  
Percentuale di scarto per materiale 
 
Modalità di raccolta 

 
RACCOLTE 

DIFFERENZIATE 

Raccolta rifiuti ingombranti 
 
 
Tempo massimo di appuntamento 
 

• su richiesta a domicilio 
• mediante consegna presso la stazione 

ecologica 
• 4 gg 
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FATTORI DI QUALITÁ INDICATORE DI QUALITÁ LIVELLO DI QUALITÁ 
Spazzamento stradale meccanizzato  
 
Percentuale di rispetto del programma di 
spazzamento meccanizzato nell’arco di 
un anno 

• Individuate zone a frequenza intervento 
 

• 90% 

Spazzamento manuale  • giornalmente nei quartieri più 
frequentati 

• due volte la settimana nei punti più 
critici dei quartieri periferici  

• bisettimanalmente nelle località foresi  

 Servizi di minima  festivi 

Numero di cestini  Distribuzione sul territorio 

Frequenza di svuotamento cestini  • rispetto di un programma definito che 
preveda frequenze giornaliere 
bisettimanali o trisettimanali  in 
relazione alle esigenze specifiche 

Lavaggio strade  • definire un programma per zone dove si 
interviene con frequenza mensile  

Raccolta foglie • individuare le zone di intervento 

SERVIZIO DI PULIZIA 
STRADE 

Raccolta siringhe abbandonate • prevedere un programma di intervento 
su zone particolarmente delicate 

• interventi su chiamata degli utenti 
 

TUTELA 
AMBIENTALE E 

SICUREZZA 

Impianti di raccolta e di smaltimento  • impegno ad introdurre sistemi di 
gestione ambientale conformi a norme e 
procedure di certificazione 

 

COMPLETEZZA ED 
ACCESSIBILITÁ 

DELL’INFORMAZIONE 
ALL’UTENTE 

Risposta a reclami o richieste di 
informazione  

• 2 giorni se non è necessario un 
sopralluogo  

• 5 giorni se è necessario un sopralluogo 
• linee telefoniche dedicate 

 

CONTINUITÁ E 
REGOLARITÁ 

DELL’EROGAZIONE 

Monitoraggio del regolare svolgimento 
delle azioni programmate  

 
 

 
 

 



ALLEGATO  N. 2 alla  deliberazione della Giunta comunale n. 50  del 09.03.2010 
___________________________________________________________________________ 

 
C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 

Provincia  di  Viterbo 
________________ 

 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 8 marzo 2010 DAL SETTORE 12° 

IMPIANTI TECNOLOGICI ALL'OGGETTO:  

Proposta al Consiglio comunale per l’approvazione del Piano finanziario 2010 del servizio di igiene 
ambientale 
 
====================================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 8 marzo 210 
 
Il Responsabile del Settore 7°  Il Responsabile del Settore 12° Il Responsabile del Settore 6° 
Per quanto di competenza     Per quanto di competenza    Per quanto di competenza 
       f.to  D.ssa Anna Befani                      f.to Arch. Giuseppe Luciani        f.to Dott. Stefano Poli 

 
 
====================================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria  
 

 __________________ 
M O T I V A Z I O N I  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________         

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          27-04-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  27-04-2010                                   12-05-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              27-04-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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