
COMUNE DI ROCCELLA IONICA

Citta Metropolitana di Reggio Calabria

Rep. n. 01./202L

APPENDICE CONTRATTAULE PER GLI ANNI 202L.2023

al contratto di servizio per l'affidamento in house alla Società
interamente partecipata dal Comune di Roccella lonica
"fonica Multiservizi Spa" del servizio comunale di igiene
urbana approvato con Determina Area Infrastrutture e

Servizi al Territorio n. 155 del 02.O7.2019 e sottoscritto in
data 08.07.201.9
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L'anno duemilaventuno, il giorno 14 (quattordici) del mese di giugno presso la residenza
Municipale di Roccella lonica, nell'Ufficio di Segreteria Comunale, tra:

- L'ing. Lorenzo Surace nato a Melito di Porto Salvo il 09.08.1965,
Responsabile dell'Area Infrastrutture e Servizi al Territorio del Comune di
Roccella Ionica, il quale interviene nel presente atto, in nome e per conto del
Comune di Roccella Ionica (P.lva 00307200808J, giusta Delibera Consiglio
Comunale n 9 del 30.03.2021

E

- L'lng. Vincenzo Garuccio nato a Roccella Jonica 11 27.1,1.t968, il quale
interviene nel presente atto in qualità di Amministrazione Unico,
dell'impresa Jonica Multiservizi Spa con sede legale in Matteotti, 56 (P.1.:

01535470809J, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato "Gestore"

Premesso che il Comune di Roccella Ionica con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 15 del 70/04/2Ot9 - nelle more dell'attuazione del processo di
riordino della governance stabilito dal legislatore regionale - ha deliberato
I'affidamento aìla Società in house jonica Multiservizi s.p.a. del servizio di
igiene urbana, considerata la necessità di garantire il servizio di
spazzamento stradale, raccolta e trasporto del rifiuto in idonei impianti, ed
in considerazione della necessità di efficientare il servizio di raccolta
differenziata porta a porta e di igiene urbana, approvando il relativo Piano
Industriale per l'affidamento del Servizio secondo lo schema
dell'affidamento diretto in house providing;

Dato atto che:

o il Contratto, comprensivo del capitolato prestazionale e della Carta dei
servizi, è stato successivamente approvato con Determinazione n. 155 del
02/07 /2019 ed è stato sottoscritto in data B lugtio 2019;

o ln forza del predetto contratto alla Jonica Multiservizi Spa sono stati
affidati i servizi di spazzamento stradale, svuotamento dei cestini
portarifiuti su suolo pubblico, raccolta e trasporto del rifiuto urbano ed
assimilato residuo, raccolta differenziata del rifiuto urbano ed assimilato,
gestione dei centri di raccolta presenti sul territorio comunale osola
Ecologica sita in via della Libertà e Isola Ecologica sita in C.da Canne);
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.ll corrispettivo contrattuale pattuito in sede di stipula è pari a € 395.000

omnicomprensivi di lva e altri oneri, con la specifica che detta pattuizione avrebbe avuto

validità per l'annualità in scadenza al 31.I2.20t9 e che per le annualità successive si

prevede una rimoduìazione in base ad una serie di parametri indicati in contratto;

. Il contratto ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data di consegna del servizio e cessa

di diritto al 3l- dicembre dell'anno nel quale, a seguito del perfezionamento delle
procedure di legge, sarà individuato dai competenti organismo sovracomunali,
l'affìdatario del servizio per il territorio dell'ARO- Reggio Calabria.

Considerato, altresì, che al 31.12.20201e previsioni di revisione del corrispettivo pattuito
non hanno avuto luogo, anche in considerazione del verificarsi della straordinaria
emergenza dowta alla pandemia da COVID 19 si è reso necessario procedere ad una
revisione del corrispettivo e all'approvazione di un nuovo Piano Industriale;

che con Delibera C.C. n' 8 del 30.03.2021 è stato approvato il nuovo piano industriale
per gli anni 2027-2023 che prevede di corrispondere alla Jonica Multiservizi Spa un
importo annuo rimodulato pari a € 480.000 IVA compresa;

Ritenuto che i servizi che Jonica Multiservizi Spa dovrà espletare sono quelli
espressamente contenuti nel nuovo piano industriale, così come appositamente

con Delibera C.C. n' 8 del 30.03.2021;

che la presente appendice contrattuale riguarda esclusivamente aspetti di
economico, le parti dichiarano sin d'ora che si intendono qui riportati ed

tutti gli articoli di cui al precedente contratto sottoscritto tra le parti in data
08.07.2019, comprensivo del contratto di servizio, del Capitolato prestazionale e della
carta dei servizi, a meno degli art.5 e22 che risultano così modificati:

2.

Art. 5 - Importo contrattuale e revisione dei prezzi

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio viene
determinato, per tutta la durata compresa a partire dal 01.04.202L al37.12.2023, in
€ 480.00 0 (quattrocentoottantamila), lvA inclusa,;

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, ad eccezione di quanto
previsto al punto 3 del contratto stipulato in data 08.07.2019.

Qualora, per qualsiasi motivo (modifiche al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti,
modifiche al Piano d'Ambito, modifiche normative, etcc.) si dovesse ricorrere ad una
modifica degli impianti di selezione/trattamento/recupero dei rifiuti, rispetto a quelli
previsti nella documentazione posta a base dell'affidamento, il corrispettivo sarà
rivalutato sulla scorta di una variazione dei costi unitari di trasporto che garantisca la
copertura dei maggiori costi sostenuti. Si procederà alla revisione del prezzo solo se

ciascun impianto di destinazione sarà ubicato ad una distanza maggiore o uguale al
20%o rispetto all'impianto indicato.
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3.

4.

Art. 22 - Faffurazione e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo è così articolato:
. numero quattro acconti disposto in corso d'opera per il 90%o dell'importo

contrattuale pari ad € 432.000,00 da liquidarsi in quattro rate costanti di
€ 108.000,00 entro L5 giorni dall'invio di regolare fattura elettronica da parte
della Società e secondo la seguente tempistica:

o 1o acconto pari ad € 108.000,00 per il quale la fattura può essere il 1 aprile
di ogni anno:

o 2o acconto pari ad € 108.000,00 per il quale la fattura può essere inviata il
1 aprile

o 3o acconto pari ad € 108.000,00 per il quale la fattura può essere inviata il
1 agosto

o 4o acconto pari ad € 108.000,00 per il quale la fattura può essere inviata il
1 novembre

o Il saldo pari ad € 48.000,00 sarà liquidato a seguito di fattura da emettersi il 31
dicembre e previa verifica del corretto adempimento del contratto da parte
dell'Ufficio Tecnico comunale.

Il pagamento di ciascuna fattura awerrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di
ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di
esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto;
Ciascuna fattura dovrà contenere iì riferimento al presente contratto e al CIG (Codice
Identificativo GareJ;
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento,
si procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di
regolarità contributiva [D.U.R.C.), attestante Ia regolarità in ordine al versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della
mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta, non
produrrà alcun interesse.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune
contraente e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN;
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui
al D.M.55/2013.
L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'Amministrazione sul conto
corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.
Per quanto riguarda l'anno 2021 il pagamento del maggiore canone concordato verrà
corrisposto a partire dal 1- aprile 2021 mentre per i mesi precedenti verrà corrisposto
il canone pattuito precedentemente.

sono a carico dell?ffidatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese
le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella
misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

7.
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Sono allegati al presente contratto per farne parte integrante;

-Piano Industriale approvato dal Comune

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Jonica Multiservizi spa
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Jonica llultircrvtzl s.p,A.
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PIANO INDUSTRIATE 2021.2023
SERl,IZI() DI IGIENT

Le moiivozioni per lo
rimodulqzione del corrisepttiYo
del servizio

)

P!ANO INDUSTRIALT 202I.2023
SERì/IZI() DI IGIENE

PREMESSA. CONTENUIO E

SCOPO DEL DOCUMENTO
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PREMESSA E SIOPO DEL DOTUMENTO

ll Comnne di Roccello lonico, con Delibèrd del Consiglio Comirnole n. l5 del lO/04/20'19, constderolo che, nelle more
dell'ottuozione del pro(6rso di riordino d€llo govérnonco stobilito dol lègi3lorore regionole, il Comuna deve continuoré od oc€uporsi
dèll'orgonizzdzione é gestione dello fore dello filiero relotivo ollo spozzomento strodolè 6 ollo roccolto e ollrosporto d6l riftuto in
idonèi itnpionlì, ed in considerozioie dello necessirò di efficiehlore il servÈio di roccoho dirfèrenzioto porto o porto € di igaene
urbono, ho opprovolo il Plono lnduitriole per l'offidomenÌo del Sérvizio dÌ lgiene Urbono ollo Jonlco Muhasérvizi Spo secmdo lo
3ch6lho dell'offidomenro diroflo in hou!è providang.

ll Corlrono, comprensivo dèl copitoloro prèslozaonole è dello Corto dèi servizi è stolo opprovoto con Oetèrmino n. ì55 dsl
O2/O7 /2019 ed è noto sotlo3critlo in dolo I luglio 2O19. ln forzo dcl predeno controito ollo Joni(o Muhisèrvizi Spo sono offidoii i
servizi di spozzomenro sirodol€, sv(roiomenlo dèi cenini porioritiuli su suolo pubblico, roc(oho e lro5porto del riliuto ubono ed
o$imilolo rèsiduo, roccoho differenzioto del rafioto urbono èd ossimalolo, geslione dei centri di roccolto Fresènti sul térritorio
comunole (lsolo Écorogico tilo in vio dcllrr Libcrtò c ,sola [cologico sitd in C-do Conrrè)-

ll corrispetlivo conlrolluole poltulto in sede di stipulo è pol o € 395.000 omnicomprensivì dt lyo e olrri onerl, §eI_lg_!fE!!i!g_!hg
dctlo poltrrizion€ ovrebb. dyuto volidilò ocr I'on..6litò in .rodcnzo ol 31.12-2019 € rhc pe, l. dhnualitò ruccè$ivè ii prèved.
uno ;imodvlozione in bo:c od uno rcric di poramehi indicoll in contrqtlo.

ll controtlo ho lo durolo di 5 oml o decorrere dollo doto di consegno dél servizio è cessd di dirino ol 3l dicembre dell'onno nel
quolè, o teguiro dèl pèrfezaonom€nio delle procedure di legge, sorò individuoto doi comporonrj orgonis.no sovrocomunoli,
I'offidororao del serl,iz,o per il rerritorio delI'ARO- Reggio Colobrio.

PREMESSA E SCOPO DEL DOTUMENTO

Al 3l .l 2.2020 le paevìsioni di revisione del corrispeltivo pottuiio non honno ovulo luogo, onche in coisiderozione del verificorti dello
stroordinorio ehergenzo dovuto ollo pondehid do COVID 19. Ai senri del dispono dl cul oll'ort. 5 dél ControBo, I'impono
codlrolluole è sutcefibile di revirione ed odeguomenio in bore oll'ondomeoto dei poromefi di.occoho, dei rirpormi derivonti dollo
riduzione dello smohimenlo è dogli inlroiti dei corrirpettivi CAC, e iullo bose dello Proposto di Piono Finonziorio {ex ort, 8 del DPR
158/99) che sorò presenloto in occordo con il Gestore del Servizio.

Alle aoglle del 2021 l'anie.o sislemo di gestione dèi rifiuli in llolio oppore <rll'olbo di urlo stogione di cdmbiomerfi, sio per
l'ìnlervento regololorio di ARERA (il crrl che percorro, pérolro, è lolo oll'inizio) che per il recepimenfo delle modifiche ollè dirèrive
comqritorie in moterio di rafiuli opporlole dol poccheno èconomid circolorè, ottese già dollo scorso onno. A ciò, nello specifico dello
Colobrio e dèllo Cinà Melropolitono di Reggio Colqbrio, si ogglunge il percorso di finolizzozione dellq rilormo del sèfforè con lo
pieno opèrotavità dell'Enle d'Arnbìto prèvisto per il prossimo onno,

ln quoato conièilo in vio di combiomènto, gli ottori dél 3istèmo rifiuli, e trd essi i geslori del servlzao come lo J/vl, soho chiomoti od
odèguorsa olle nuove prescrizioni de||'ARERA, o pdrrire dogli obblighi d6rivonti doll'oppli€ozione del nuovo metodo iui colti efliciedi
dèl servizio che oppore oggetlivomènle piultoito comple$o.

ln què5to prospetlivo lo Jrt, forte daa rislholi otiénuti doll'oyvio d€l Conrrotto e lho ol 3l/12/2020 - che ho visro un rElto
miglioromento della èfficianzo del servizao iio in tèrmini d, quolitò dello nesso che di 7o di RD roggiunto, possoro do un volore pori
dl 6l,lsyo del 20ì 8 ol 67,63Yo del 2Ol9 e che si owio nel 2020 o superore lo soglao iimbolo del7ff/o - ho inteso redigère uh
Piono lnduiriole per il servizio di igiené del Co.nune d: Roccello per il triernto 2021 /2023.



PREMESSA E STOP() DEL DOCUMENI()

ll presenle documenlo roppresenlo perciò il Piono lnduslriole di JM per lq gestione del servizio di iglene, e considero
lo perduronzo del ropporlo controltuole riferito qllq ge§tionè del servizio menire permone ol Comune Io geslione
regolomentqre e qmmlnislrolivo del Trlbùo oltre che I'qtlivilò dl rlscosdone direllq e di gestione del confenzioso.

ll piono roppresento uno:lrumenlo in grodo di evidomiore onolilicqmente lcosli di geslione che devono essere
riportiti sullè divorse ottivitò che complessivomenle contribuiscono o formore I'inlero rete del servizio dì igiene
urbono. ll pionq slrumènto ln cui lo Socielò definisce lq strolegio di geslione del servizio di lgienq si strutturo
eisènzlolmenle ottorno q due nuclei temqtici:

A. i profili tec.lco-geslioholi, che illuslrdno il progetto del servizio di gestione inlègrolo dél clclo del rifiuli,
delineondo i! quodro del servizio esislerte e I'evoluzione che si intende imprimere ol servizio medesimo;

B. i profili economico-finonziori, chè individuono è progrommono, pèr il lriennio 2021 /2023, i flussi di speso e i
fobbisogni occorrèntl o fronleggiorli, indicondo qnche gli ospelll pqtrimonioli ed economicl dello gestiore.

Nel prosleguo del documenlo sqrqnno quindi illustroti il progrqmmq degli iniervenri necessqri, il piqno finqrìziqrio
degli inveslimenti, lo specifico dei beni delle slrutlure e dei servizi disponibili, le risorse finonziorie recessqrie e il
modello gestionole.

It?ERIMTTRO DTLLE ATTIVITA

Lo JM ossume il ruolo di Gestore del Servizio oi sensi dello Delibero ARERA 443/2019,

Le ofiiyità offidoie ollo JM rientrqno nell'qmbilo del perimetro gesfionole ossoggellolo ol metodo torìfforio rlfiuti
(MTR) ollegoto ollo deliberq e lncludonq reloliyomenle olla geslione del rlfluli urbonl e dei rlfluti simili, i seguentl
servizi:

. lo spozzomento e il lovoggio delle slrode;

. lo roccollo e il lrosporlo dei rifiuli;

Sono qhresì inclusi nel perimetro dei cosli riconosciuli. quelli derivonfi dqllo rqccollo dei rìfiuti obbondonati su strode o
oree pubbliche. su strode privoté soggetle od uso pubblico, su orenili e riv€ fluvloll e locuqli, nonché oree clmiterioli
(qrticolo 7 del MTR ollegoto ollo delibero n. 443).

Sono inolrre ricompresè nel perimelro delle ottivilò del controtlo di igiene urbono le operozioni di pulizio delle
codiloie - consistenli nell'operturo delle griglie con eliminozione delle foglie e di ollri rifiuri e non comprendenli le più
complesse operozioni di pulizio dello condollq fogncrio - in quonto giò incluse negli onni precedenli nel medesimo
serYizio.
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PIANO INDUSIRIALT 2021.2023
SER\,IZIO DI IGIENE

MODALITA ATTUATE DI

GESTIONE E OB:ETTIVI DI

MIGLIORAMENTO

INUMERI DEI SERVIZ!O
Nel Comune di Roc<ello riiièdono 6.386 obitanti (2O19) $J rno superfi<je lerriioriole di 37,48 fmq, coi densirò di I74l obÀnrq.
lerrilorio pre6enlo rmo <onformoziofle (6n:roto iul <enlro ,ori<o <orofledzzoto d(, drode sÌrètle e <ollegoto ollo zono morino,
coronerizzoto do strode più ompie. E'presenle un'dreo rurole con uno densitò obilolivo bo5ris.9:rao.

[è diicttri<i urbonè irosvàsoli sono rqpprè3onlole dol 'lridento' dl Vio t mberto l, Violè XXV Apdle e Vio Viltorio Emqnuele, con
ditèzioni "divori<oldl' o distribuire i lessuli rosiderzioli pil, recenli, lè .edi direzionoli è di lerviziq le prirripoli t8timqrionze !ro(khe. ll
iblèmo, oppo€gioto c, Vio Romo, hq <ome fulcro Piozzo Son Viltorio che ohra lo fèrrovio oprè ol lungoinorè. ll lqrgomore (<irco
2,900 m.) non è collegoto ollo <iltò diralromGrdc ,onlè lo nx..silò di dover 3uperore lo "borrièro lèraoviorio" coo duc possoggi o
livèlb: I'ingrèsso o Vio Morino, oll'ohezzo dal Porlo, fingrerro dol cèntro urbono, oll'ohèzzo di Piozzo Son Vittorio.

Ohre il 9O'lo dellè uièrE. del servizio di igi6n6 si lrovo oll'inlorno del cenlro obilolo, non è!§endo pre.èhti frozioni porlkolo.monlé
popololè ll dettoglio dellè ulenze téryilé è ropprèserfqlo nello lqballo o sinistrd. Nel 2Ol9 sono sfoti proloddi sul ler.itorio <omunole
2.89671 lon. di t'ttiori, lo <ui corìrposizionè mGr<eologico è ropprè.ènlolo nello tobcllo o dertrd.

UTENZE DOMESTICHE 4140
UTENZE NON DOMESIICHE 460

TÒTAIF IIIFNTF JANN

UIENZE DOMESIICHE 4I40
di cvi residerri 2738

di cui s€conde coJe 1102

UIENZE NON DOMESTICIIE

di cui br e Risloronli
di ct i Holel

460
35
5

200301 966,12

200rc4 aoa.5a

200125 4,91

20o201 90,23

251,7'

2mljla 15,75

t70rto5 2,5

150106 775,29

2m307 113,82

2@rl2!/3s/36 49,13

20o132

!50101 9,1

2,11

21.9
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MODATIIA'AIIUALE DI GESII()NE DEL SER\/IZI()
Lo gcslionè d.l sèrvizio di ro<collo dei rifiuti indiffèrooziati G dello ro<<oho diffèrenzioìo a oftidoh dol €omunG o JM. Lo Soci.rò
svolgc le oftivilò di ro(.oltd déi rlliutì indiffer.nzioti, di quelli diffèrenziqti, dello spozzomcnto monuol. è mé<<qnizzoro.lè oltivitò
<ollègofè ollo geatioiè dei rifidi in fufro il terilorio, [o riscossiooe owiène mediontè lo TARI in opplkoziorÉ dèllo TEGGE 2Z
D{CEMBRE 2014, N. 147 e sm.i., èd è g$rito direfqm€nte dqlltfficio tributi del Comue.

Lrozicndo fo <opo od un Amminiatrorore Unico, un R.sponsobile Tecni.o (hé lovrirÌrènde o lt,tte lc opèrczioiè te<Ilichè inéèr: il
seryiziq e ul Copo Op.rio <ui compel. l'orgonizoziqE quolidiono del sèrvÈio l'ufficio tearko dcl Comune iovdntenda q tulle lG

operozioii di aoitrollo relolivè ollo gestione dei rifidi e in bose ollo progrommozionè effettuolo doll'A5assororo competenlè
pidnllico I'iffiéro servkio ln oc<ordo (on lo so<ielòj ll ComurE èsèrcilo il (onlrollo onologo dello socieià 3erondo lG norme ilollrlorìc.
nozionoli in mèrilo.

Lo gÉstione dèll'intèro r.l. dd lervizi cffeliuoti dollo JM o fovore d.lComune dt Ro<cèllo comprend6:

' Roccoho c lrosporlo o rè«rpeio o sftoltim.nto ,inol. dei r;riuli urboni indifierenzioti e differèhziori, dei rifiuti ipecioli o.similoti ogli
urboni c dèllè ollivilò di igiene urbono <onnesse;

' Pulizio mcdiorne rpozzomento he<Édnizzoto e monuole dellè *odè c delle dree p'rbbliche ìn geierè . drlb orGa privote
loggetle od ulo pubbli<o <ompr*e nell'eleh<o ollegoto ol <onlrotlo di gervizìoi

' Sfolcio cagll tltsdoli 6 oree pubblichc in ganéE G delle orce privolc soggelle od uso pubbll<o <ofiprese hell'èl.i<o ollègsro ol
(dllrdtio di servizio;

' G6rionè dellè l5ol. Écologi(hè di Vio dèllo libèriò é di C.do Conne

' Reo.rpero e, ove lloi po6sibilè, 5mohimènlo rifiuii obbondonoti,

' GBliore Sporlello con operolori dèdi<oli.

' Sarvazi spècifki è3livi eJlle splogge libere non in <on<ès3io[e.

IZTATI()NE GENERALE DEL SERV!ZI()

/

L'() RGA N

ll lerrilorio comunole è suddiviso in 5 zone nelle quoli
operono 5 squodre di roccoglitori formote do 2
operolori. ll lolole del personole impiegoto è
costitulio quindi do l0 unllò. Per i mesl di luglio (dol
I 5), ogoslo e setlembre (fino ol I 5) il servizio è
svolio su doppio turno con utilizzo di ulleriori I O unitò
di personole

I mezzi utilizzo?i sono:
' 4 Coslipotori do 6 rn< con porroro utale 8-10 quintoli;

' I Vos<o do 2 mc portots vtile 3-4 quifioli

ll trosporro del rifiuto umido ed indifferenzioto verso
le sÌozìoni di lovorozione oyyiene con utilizzo di un
oulocompotloiore con podoto utile di 9O q.ll,

Lo spozzomento slrodole è oggl solo monuole e
impiego personole o tempo determinoto.

1IOOIDA

FOaO TUAONE Lr/i{lD^
INò FT ZIONI INDFi ÉIINZAIA

C4,,1/E: I^CCOLT^ arSEITlrnA}lAG
AI]ERMTA DILE FIAZIONI

k
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DIRETIRI(I DI MIGLIORAMINTO DEL STRVIZI()
Lo Cd-rlq deiSèrvizi opprovoto in sdè di sottos.rizioie dèt prodotto individuq i porometri mihimi di quolitò dèl sèrvizio. Ove
1:1è,ss9riq J/\/\ ogglornèr6 gli.slessi che verronno-comunicdti ogli uienti nelle modqlità concordote rd le poni. t'ld cònoìel
j3fi,i#l.rrff&:r"oto e pubblicolo ld nuovo cdrio dei servizi che sorò coisultobile sul s o dello io.ierà è olii;tèrno

Gli obiettivi princiPoli dèlfrièmio di volidilà del Piono !i possono dossume.e se<ondo il jeguèrtè s.hèmq:
' Con3olidomenio, ol fine di ridurr€ ilconf€rim€nto in dii<orico dèi rifiuti€ per3Gouihenro degliobieni;i di tegge, di ùJns le otiivirò di roccotio,con portcolor. oflennon. dttq ro((ottò diffèrènzìoro, diffure !ut ràrrir"ii<i <omì'""i.
' Adèguomefio dell. slrutture e dèllè dkezzolura e vèi(oli odjbili ol .on{ormènto ed ollo ro.colro d6i ri{iuti.
' Adeguomenlo dol perronole attroverso pro.e3.i di supporlo olld stobilizzoziono del personole prerorio del Comun€ di Roccetlo lonìco.
' i":kj."T:i:".d":[i,:ui',1]Eì 

a volonzzozione dei rifiuti differanziari .on il subaiirro ol comtne di Roccclo netto $§tionè d€lo deteshc per

àxli.*:ÌlH:1"*Tflf,.i"pn"d':'d*1i",,'""i;'#"*PiilTixi',,1,"fliir.1""H:ll?' <onr'rtu'r' ovvio di quonto ro<cor'|o od impiohri di

' Awio dello proti.o dèll'outocompostoggìo dometico é di (onitilità.
. Gelliono dallo sporlÉllo con servi<. omminisìrotivo effeltuqto do Jl,t

PIANO I N DUSTRIALE 2O2I -2023
SERVIZI() DI IGITNE

I COSTI DET SERVIZIO

N
u

qltil/ilò di cui soprd, che dedvono dollè modolttò dt sviluDDo dellè
nministrozidle Comunole,soronno supportole do uno odeoiÉto comr

zzl§Yrl§Yzl§Yrl§Yzr§Yrr§Yrr§

'V V V V VAV V



INTR()DUZIONE GENERATE

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI: Lo JM non ho in progrommo significotivi pioni di invesÌimento, in
ouonto il servizio cosi come proqeltolo e svolto gorontisce'giò- olri livelfi di quolitò del servizio che si

i;""d;-"; ì.iiè-i" ii;"ui ?àttà id.-iro altèrenzid'to molto o[i. Gli investimenlì progrommoli riguordono
pertonto lo sostituzione per onzionilò dei mezzi e di oltre dolozioni, quoli cossoni o ottrezzofure minute.

RTSORSE FINANZIARIE NECESSARIE Considerondo il piono lo slrumenlo bose necessorio per definire lo loriffq
di riferimento. suddiviso in uno oorle fis:o ed uno oqrte voriobile, lo dislribuzione dei cosli sl impone per
poter stobiliré, o normo di leriqe, lo riportizione dei costi e lo conseguenle modulozione delle toriffe
àll'inlerno dellé coteqorie utenzòiòmesticb ed utenzo non domeslico. I servizi che corotierizzono lo gestione
del servizio di igiene-e che verronno distinii nel Piono, sono:
. Spozzomenlo e lovoggìo strdde o piorze pubbli<hg definiio nel DPR l5E/99 con lo siglo CSL

' Roccoho e Jrosporlo dei PU indifferetEioii, defihilo n.l DPR ì58/99 c6l lo siglo CRT

' Roccoho e lIo.porlo dei rifiuii differenzioti, definilo nel DPR t 56/99 <on ld riglo CRD

Lo sviluooo del oiono richiede oer cioscuno voce lo delerminozione dei relotivi costi. Nel presente documento,
venoonb'ouindi tnolizoti icosii oer lo oestione del servizio di iqiene yoluloli oer il kienhio 2O2l /2023 ù'ni
p.r-lo ddfinizione dell'odeguomento Jel volore oltuole del c6nlrqtlo di seivizio. per come pievisto dol
medesimo oll'inlerno del suo orlicolqlo.

RAGGRUPPAMENIO FUNZIONALE DEI (OSTI

Considerondo il piono lo slrumento necessorio per definire lo revisione dél corrispetlivo del sèrvìzio per le onnuolilò 2O2l /2023, ro
dirtribuzione deicosli ri impone per poler <orsentiré, in sede di opprovozion. del PEF do porte del Comune, lo ripdrtizione dea <osli e
lo conleguènte modlldziorie dellè toraffè oll'intorno delle (olcAorie ulcnzd domesficd ed rrenzo non domesli<o. I cosli sono stimoti in
rèioziohe oi doti conlobili dell'esercizio 2019 e 2O2O e sllo implemenlozione dei miglioromenti orgonizzolivi primo illustroti.

I cosli sono roggruppoti nelle sèguenti oflivÌtà di .ifèrime.to oggetto delcontroiip dì servizio:

' CRI Corli oprrolivi pe. l'cfiivito dì rcc.olla . trarI€,do &i tiliufi Urboni kdìffqdtzioti lnnem€ dèlle opèroronl dl ro.<olio € dl lrorporlo dgi rlrlutl urboil
indltfer.nzldu ycno hpLenfl dl trottom.ntq ré6.rp..o . holtimnlo, cd tr.5b6rdo p mGzl dl mogglorl dln'.hronL Sono oltr.ri lrrhJ* lo sgu€iii
opèrozlo.t ro.coh6 è trorpo.to dél rfr,r do èemozlonled è!tumuloaonl norEhé degll oltrl rlfi'fl provèni.ntl do atllvltà dmlt€rlolc, g.rlo.ré dello l..le
*obgkh.; lovoggio e ronlfl..rzlon. d€l <onlennon d.llo ro«6lts doi rifidi hdifror.mlon; ro..olto e geitloé d.l doti rèlEtiù 6lcof€rihonio dsl rifùtl
do pcrtc d.gll denti c d.l ruc<errùo (onferlmèrno ogll hpionti di kdil.m.nlo e dl lrnolllnènto.

' CRD Corri ofÉrctivi pz. lo ivito di roc.oilq c ho,pono déllè lrozioni ditlerènziot , o..io I'tÈ.tem. d.llc ope.oztdt dl .occolro (roho ssdo drvqrt
modelli dl orgcnÈzozlon. dol srvizio, porto o porto, ttrodcle e mido) o di kolporio d.llè frczlrnl dtflsrénzlote dèi rifiutl urbdni vèrc lmpionti di
irGnomonlo . di tiuttl/tzo e/o di r.oJp.ro, (o{l o ronuo traiSordo tu mezzi di moggron dlm€nronl. Sorc alir€ri irluta l€ .€gu€r opèrozi.nl: gErlloae
délle lrol. ocologidro; B«oho e trorporlo dei riliuta urbonl perl.olo.l; ro<.olto dèl rlllutl ycsetoll od erempìo logll., rfolci, pototuro proyc.ièntl do aroe
vcrd! {quoll glordhl, por.hi a oree cimr.rlo,ì);r.<<olto . g.dlon€ d.l doll r€lstivl ol .onferitrÉrto déllè frczionl dlff€.onzlole d.l rlfivti do porto d.lle
ulenzé . d6l rE<è.rlvo <onfarhanlo ogll lmplonll dlkonomèito é dt nunlEzo è/o dt rè6rpero.

' CSL Cdri op.ro vi p.. l'onirità di .,È:zaento. ,@o99io, oirlo fhrlem. dellÉ oporozr i di .poizomàto mo(.ontszoto, monuol. s miro, dt lovoggio
3lrod. e .uob pubbll@, wuot.rc,no o.tlni, roc(oho fogli. . p.:izio d.lb <odlaoic .ff.ttì,€t ol rob ..opo di go.ontir. lo bro trulbltrò e lo norrezzo del
tronito. Solt ohr€, h.lur€ lo ro«ollo d.i rifiuti obbondonal, ru nrcd. o ar.é pubblkhé, o ru rtrode p.ivot. roggctie od ub pubbli<o. lo pullzio
dellorinilo dl llbero boln.ozione, non<hé qre. (imìlerloll.

V



89. C()STI DTL PERS()NATE

Nel <orso del 2021 n
@,llpl.Lrò lo primo lh.o
opcrciivo con l]o$mdonÈ
dèll'impi.soro cs.<dor.

Nèl 2023 i procedcrò
ol,o d.finizide co|nplelo

89 . C()STI D EL PERS()NALE - RU()LI API(ALI

E' fegoÈ dr rdrrE:o. dr v.rrtko d.lforr... omhkrErn. . gsfi6ot d.I'tr,ado. D.lrnkc gtr .5b n .d I prorEdrl dr dnvnò . dr nllppo . v.ritr.o la rhpÒd4à d.r .rahdn

..dn.r..r r. r d.l D.1,93,2tl/01 . rÀL .d onlvq lq ilfr6 p.r r @h.!@t cdmprtnon. Gdr.<. I r.pponr bnÙ:b.où . 6 9lr orr ,.,rt rl€ll, wdr.ondo dt.t ..ipogn., gh

.Yafl Lnrurdoi .a r pr-r d..mhr@rd.; rbbrrho.d oppÉvo l. PoIn@ dcl Sl.rso dl G.rrc h.sroro loqs|no, f^,nbi.d.. L SiqEoL 6ruo dE rlom rohlhfi. r.adhro g[

.tè.d.td do !or6nr. ÉllE C..ro d.l S.n!, olb r.po di Eq6èrc lo rcddt'Ieb.. d.l Ct6È/Lrdq dGIt *. lG p.hdÉ dl odd€rlÉmb d.l F.6oh h lh.o <d l. nror.gl.
d.lf&r.ldo. Gd l. propq,. dd von ldps.olflr dr r.nd. o.onporro; g.rlE. lo foB.:rq. d.! p.r@oh.*ddo q6,rÒ Fr.vlro dol §rrr.m dr Gédm l.r.groro; è r.i.r6r. p{ lo

s6rld. ao ..tuollv. dÉ .oir.nù|. d.l p.ndoL; .erdh. l. .Jèrdl ihd*olr . lo 9..,1oé d.llc nFrÉ ùù.É; rl.n. I rcpp.rli <o I lcaoll p.r .y..r@ll .dùovèri. <lE poro.è
ltndgcrc.d rlp.rsoL dlpodùb h r.lsrù..1 rlppono dl lobro.l'Affild.ndo.G lJ.r@ è ffirnq,ò dollo An.6bLo

E'<6lul ò. ò pr.p6ro .lb ..g*ts.dron &r -ryhl6 oDpic dì<r.:r6.Irò d p.r. . lo@lÈ dr ìdtiotrvo, rn Pàni<.lor. i ll .àPdrobrl. d.ll. pr.ds:]om drsdoL- frow.d. .ll.
dlmlùÉ .d.kn* d dronr dr qppoio r.nEl . tohha. .d i pro9.ir.to è drÉ|r... d.l loBl d.]1. p..È1. rek E p.r l'.*ùnaÈ Èrdr dr @np.r.rd €tl.ndarc; prhr6d. clL
prÉde d.ll. knnùE mbl6,oX d.l iiffdr, ol MUq or lAE, ollo gdro.. d.glr Inpronl hlorlvi oa ilun lÉ6n1, plo,rdlom dr msÈ in riEm, dc) .d o qsor'olro drn@ .ll'dnMrà
d ddo r,f.e roro d.l rltur, è rl r..p6É6rL d.l pr@dlnto p.r slr sppolrr d É .ep.r-ro; .v.lq. a6 I$116. di rdcddo d.l p.rs.lc rEr.o; d ra.§ao .6 I ..pl r.p.no p.r..rri

d'.ppdlto r.l.nE .ll. fo {tur. dl b6l, rdÈl . lov.rr d.lr.[or. di É Goapcr@q, @nrollo L M!xr.d6l d.gli hpraÌ. &r nEar otÈndolr..nlo r pi..r d'!É. dr mn!r.,Éd.
pogromoto; rI rnÈrI.al. c6 Il r.poEbd. dcllo ,k!ùro .{i lùoao dl l.re pcr l. !.lotlv. p,obLhdnò. cLnd6h; tl l.t .tocdo Gd I tMio,l dl bdr, -rl:r . ldorr; .ff.tu r n..ùoir
FprolEst'r al r.'rrio.ao p.r lo rc.ifk. d.l rr.Flro &r pronr pr.groffio i è n d.lft. .d .t.ÙG d.r <sr'o dl r.EE .,/o rùnruÉ dr cd a lUP.c En àpreiomrn. atlidc od oltl
t.egcrl; .it.tu. lo dlr.r*. r.r.alàc d.i 6rÉ, dl f@iruo d.$on d opporo ordlÈ dlGpldo.

\
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(

I
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B9 . (OSII DEL PERS()NALE - RU()LI ()PERATIVT

Oporèndo h ,.tf òl lèlpdtobie dol Dtsorli 4io pr.durrom, 3vol9è dmvirò o.c.$orr€ ollo 6ro9oron. dcr roryÉr <dl b.@ dlr<rcrlffilitè dr pCon e lhltotr l.cÒltà dl

<oipll. ulE t à.do moncle lìi€dcto 6d ognl $gdo odlnerro Go.1 lldrr I r.gu.rn darr mrnrnr .!.GrErolt (hloarctn porcord, .orbsrcni. .cnsoto.q m.drc dor <onMt w
boE m*l3r1. . drudè; (mpllo uro <hedo morilo htettor. dd ogrl rhgolo outon.zzo (on rrtrd lr.gu.nn don lBnù'l .!dzlol: hqÈtonulol cf{.itEa. (rlo ddino.i. <h.
dÉo.dlno.l., moinùziqi progrolmct . progra,nnrzlom € g.tnfr d€lll ddhplfr.ril obbtgElo.t (rdlrlon. d.rll.d@.21. Po!Ém.nio toF di <itoleror, e.l; gp*t<c
EII .cld6tl d.lpoEo automè?rr conrn ,rt in:.egLk!:lon. d.gll lnddati compllozrd. hodèllo di r.port <6 dr<rliqrozrrn. d.l.onduc-tq dr.g.. ùnE tr. giord dollo
d6ro d.llìnddentc délb dmrm-tozbn. .or.doro dl opporro y.rbol.; s.ttlE. lo boD<o doii d.gll lndd.nn ,Édolr, v.ritl<! I rlb.nltunn dl .orburonl. .ft tilcli Pr.e I

opFoirò r.port.6.r.dotò dè foro d.r luoghl; rèEl.tE I flrBl rjl'un cd r.griirorrdr rtétìrtkha lib roeol| drffàr.drslo . r.dorldè r.Porr r.t fr.mb; g.3rE.è lo
ldvorozt{ FlRr g.rtis Io rcd(rzb.. dèlle rh.d. otr.zzoturc indlcont per o€ni othezzoturo: Tho, mre, hod.lb, .qpa.lÈ, numrc, doio du6. tEllo dl
u!.o/mr.n.B|oB, Golleo2roÉ ttll.è, uttrzzÒ; gédro lè lÉÉ Érliorro drP.nddn <6 rèdczrq. t h.d. OPI c.goié p.r dlFondayt r«onn hfohnzk.l 3ù ioglrè. n'
dl.p6itlvt/dlvr! <6.9mtr,.dnofi.mÈt. p.. rk€yùro dor dlp.nd.lÙ; gstr*. ! <6trolo d.ll. rttre:z.tur. (.rlrrtorl poÉonlJ (d r.ddr6. r.Elltrc hl.rwntl dr Énutazioù
è .elatta .ir.rronè rkhr.jd ordrd dr rnt.rvonto .l r.rp6Ébll. t or@; <onlrollo ll maElzho d.ll. dnrczratur. p., lo roG@llo . g.3It . lo .onteE.. d.I. née .9ll vù.nn

don.r d e rrporro Él retpffblL d.I6 prodEioè p.r I n...!orl oaprowlgrolronl.nn; ,olqè il o.trmnio d.llo orirezzotré dl rocolto p.r lé utenz. (ont.r.Ioll . .iporlo ol
rèrpdrqbll. d.llo proddrd. p.r I n.e3É opp.owr9bnon.nfi; 9..t1<. l. 6rtur. ombi.ntoll dér r Mr utlluzondo opporlo roftEr. pér l. roEbtrozlonl fl*oll dl <o.l@ .
rort<o d.t rlftett; €..fi<. lo popolozlo. d.t don 3ull. ptEnob.m. CONAI . plL pìotioform rosrdoll d.dl<ot ol hdnlorogglo d.llo 16@lro; !.ttlt. I roFportl.n ll

R6pdÉbtl. d.llo prodEloE; roc<oilt L {rEbtror! '.lonv. or r.domr d.lld dnodhodo {ipozom.nto, ro<<dto dif{.r.nzrdlo, .r(.}; trchÉ rcnidl dl *gr.t rlo: rlrpdd.
ol cnftolinc t.l.fdko . mido l. i.l.fonot. or dar.ttr lnl.r.$oi, fo.É.do rFl.gozlori . dettogll in m.ritè ollo r€olto dff...Àroro.

caPo oPttato

Syols. oÉsnà dr noturo rsrc. . m.Àcr.nrrvo, r.<ffdo l. d.Gl.r.rorr. dr qElfrd, .oyrl,n6dHdÒ. ù9dlr6do. pr.rr. dL.tiv. di mirmo, op..didi di è
t'oftrrà d.ll. ,q!odr. op.rqrtr., +. pr..lpFsgm pd.rkolo.c <ooH,. alL vorr. F.obl.horidf, r.okll n.l lù.9. dI ldÉro . rl rocord. .d rl p.BdEl. tcl6 oPù6t. n.llo

idd.mprd, d.! drpsdd odd.ni; g..trÉ. . Gdùollo ì follr di p'6do .nudlr; v.rilk. ìl rLp. o dcalr orda'i dr Eriro; s6iL.. i mgalho dl s3 (mp.lm:o; v.rifko l.
otr.Èct!,., llr rn96n:. ì h.zr mbrlr ,llra:on dor -rvlrl, npdiodo ol t .pdro6ll. d.llq Pr.dc2r,or. L r.ldfr @,hà. Orr. rutr glr c@rsrE.rri pr*nnl P.r la rlorud d.gll
rdèrE r<f. d.v. .l{.ru.E .d drlr!:. Go.r.nomr.l prcrldl e rnlorrhBkt règÈlddo .v6l!otl ér..!., Bf.D. l. <ddrr* dr motoÒ.t .d outo*z! l. quoro n«.rè.lo .l tc,tdè
All'e6rrdo, h ylo.a.ioql.. Emp.m.o, p!ò .ÉÌ. odlbrrocGÀ. o rcn'inl pÉvrd. dàgll oi-lri rnf..ioii o.opc.rorl.

I

89. (()STI DEL PERS()NALE - ()LI ()PERATIVIRU

otEtÀto coÀiut{: aooETTo aLta l^ccolI oSP zz^inEN?o

SElgc oitlvlto È«khè. '.@ndo 
lo dèdorÈtorlo dl qÉlfrcÉ, rono il p'otdo rtrar.òroh . fuÉlomb, n.l<onrs d.l .orvÈio dl lgla. UrboE .rclg.ndo op.rozlont dl <orsia.r.

.o.ri<oforuol!, .é.ìr.rncd I'dnlnò d.lL rqùòdr. op.rarlr. dr rÈ(Èolrq &i rrl,tl. Erpl.to L EEù.ntr mnrdl dr ruslm .6 l'@'llrÒ d.llo otii.zzcture h doliozro.: rcolro
d.l rfirti porto o porro. rlr.dol. n.ll. zne 

'B 
Frvll., oMh. h.dlont ullllz:o dl !. ouimè26, 'q<@lio.lficr 

insdS.ontl ttof,rr. l'@dlb dr en orromczo <o pÈrc|.

ripulho l. $dlor, orruhc da nfrutl; rlh@vo erbo<<G. q6d'oltrodol mor<lopr.dl; .fIèttu€ lo pelrzrq moNdc d.ll! 5plogglo. d.lle drèè nérctoll.

All'c<orozo,ln vlo <ézloòo1. . l.6poroÈo, p@ d.r. odlbltooxhè o monrlol p..vrCc dogll o.ritr.upsriori o d porl honrldr h -tton dverl (monel.ifyo . ldrko).

AUTI3TA

Svolaè recondo lè attjvità di cohpetènr. tmaoni t4ni.o-mahutentiv€ re.ondo l. d.clafato.ia dì qualific.. Conduce mac.hine op€r.trid complers. compreie queìle per cui

acorre l. patente diCat.C) e supenori qu.li autoc.rri, t .ttori str.d.li, esc.vatori, pale, c.ricatrici, vìbrofinitrici, rulli @rnprèsto{i, ecc..

p.owede ello s.arico degli automerri p.€rso le discarichè auto.izate; prow.d.. scara€lre la spalzatric!; ls.gue r.avia se2io6€ dèfinita e movim.nti di terra in t}3sc a

\/
l.a

t/



t(OSII (OMPLTSSIVI DI PRODUZIONE

6)p.r materiè prim., sussidiari!, dicon$mo. di merci 34.866,00 € 29.229,40 € 21,§6.46 €

7l per serviri 3A.300,221 31l.!fi,22€ 372.t0o,22€

!1"1 .611,27 € 771.631,21€ 145.083,15 €

10) AmmoÉamenti e rvalutazioni 2.500,00 € 2.500,oo€ 2.SOo.m €
11) V.riarionid6llE rimeh€nze di m.teriè prime, sossidiarie, diconrumo e. 1.500,00 € 1.000,oo€ 1.m0,@ €
12) Accantommenti per.iiùi 3.OOO,OO € 3.OOO.m€ 3.mo,00€
131 Altri accantonamcnti 2.0@.OO € 2.000,m € 2.000,m €

141 On.ri diversi di c.staone 1.sm,00 € 1.5m,@€ 1.500.00€

L'ATIRIBUZ!()NE DEI (()STI AI GRUPPI

rraoaoo! rzs:oo,zzi
tt co§Tr 

^TTttBUtr^ 
!t cdr{D 2a,50q6 2a,3,,1t6

')t 
CO§TIÀTTRIB{JITAACSL 9,OO|x 

'OOCN

FUNZtoNAL6

P6r lo riporlizionè dei costi tro le ottivilò funzionoli indicole in precedénzo si è rilenuto di ollribuire il 57o

dei costi olle ottivitò di spozzomento s lovoggio e di suddividere, sullo bose dello incidenzo % di RD

registroto negli esercÌzi precedenli, il 30% dei costi olle ottivitò connesse ol ciclo di gestione dello
roccoho dello frozione indifferenzioto (CGIND) e il TOYo olle ottìvitò connesse ol ciclo dello roccolto
differenzioto (CGD)

Brr

cclND - al.lo dll.lalrd {rt-l halIidlud.d

\(v

a ,17.631,21€ 
'.500,00 

€ 3,o0o,oo€2,oo0'oo€



LA RTVISI()NT DTL (()RRISPEIIIV()
ìn r6t§zi6€ or p.og..nma dt svttùppo € dl èt{t.t nromenro dà hrrop.é'der6 Él @no d.l 2o2l . frnolEzoli o rlmolo.e coBPleidmàtè il Fatco hs22l c
iir.lj.g*.J"i" ii.iU ret rrosjot e relez:w dèi rrflun, o <a;lldor€ l'ÒrgodzÉzloÉ ir€dldnte osùrqi o utlllzzo rc.loElolrenre in full tim€ dèl
p..irit .r"frUz"r n"t <orc d;l 2O2O, d po'.è o roEthè to s€lno€ der do6 aontrr .nùall dt ro.coho . i rernzl dèdl<cti olle gr(,ldl utérzÉ .ommèrddll
; dtb fr@-st dinonfi dol (.nrro obndÌo è, rnfr.c, o pr6qov..è dili tdizl.ikc p.i lo sn.iblllzzqzlclè d.llo poFolcrdè, !i ràd. .è(.rrorio Pr4.d.ré, Pèr
<oG gtà prèvtno n.ll'or .oloro dGl.èntr.fto dr s.vir!., ollo rsvì!.oE de, <orri3p€myo dè d.do*è.è per l'.iuoliotrè dèl ProFntè Pionc lndlrtrìdlè.

Alo <opo ri 'A.ra ur'|. dé{ht. p.*.dèr. nèl ffi del 2O2l oll. o.§,lzl(:ìè do pcrL d.ll§ ,l'1 dcll. d.llghè p.r lo ganidt dèl toppoÉi pèt lo
v§lorEzozio^€ dsllè lrazl.ni iec(h6 riddabill..on lntroito diréfo dèi cornelEttrvi CONAI e dl 6ltri rorn+enivl ds.ì\,6:tl d. plE(éni dl volorlzzlzlois.

Ih rélozronè ol .or rpéltlE dd rrcftrcore pèr t kr.rnr5. i è ri1c.d. dl fis..é lÒ *è$ dd 6 lmportÒ orrlè . qdraiflro ùn 
^^OL 

porhlvo è u volore dèl,o
dlff.renzq no Voloro d.llo Produzione . Codl d€llo Produz,se Én hfe.io.€, o .§sim€, non hlèrlore ol 8% dil Vqlor. déllo Produzim rtèlro. Deno
m.rgr.. <oE€.nè u liv.llo di cdrrìbunon€ d.lld g.illoné dr qua.td rpèclfl@ Ar.d dl Affori I. g.ddo dr pr.€.Erè Il gé r.lè Gquilibno *],&hkè
ttnonzlodo dalls io.l€là.

Lo robèllo<he És@ roppr€entq llvolorè di èquilib.io dèlle comp.ru.ti d.lValore dello Prodvlione

r! t0NT() rc0NoMr(0 Dl GtsTl0NE (ARAITERTSITtA

coNto EcoNoMlco 2021 2022 2023

1) Ri(avì dellè vènditÈ é delle presta2;oni 540.000,00 € 560.0O0,00€ 580,m0.00 €

2) Va.iazionì d.lla rimanen:. di rrodotta in coreo di lavorazion.- r.mil.voÉ € € €

3) Variazio.e dei lavo.,in .orso 6u o.din.io.e € €

4) l..remantidi immobilizzazaoni p€r Iavor int€rni € €
5) Ahriricavie provsntida servizi 10.000,00 € 12.000,00 € 20.m0,00€

dei l.vÒri in coBÒ sù ordi.azio.e



tA RIMODUTAZIONE t}EL (ORRISPTITIl/O

Per quonto sopro indicoto si ritene necersqrio lq rimodulozione del corrispettiyo del servizio fissondo il medesimo in €
480.00O,OO pe. onno. Lo revisionè dèl corrispèÌtivo è resq possibilè doll'orlicololo dèl conlrqro in essere e senzo
noyozione o modifichè conlrqftuqli in forzq delle seguenti previsioni in esso contenule:

. ort, 5 - Corrispetfivo - prevede lq possibililò di rimodulqre il corrispettivo stobilifo in bose oll'qndqmento dei
pqrqmetri di rqccolto, dei rispqrmi derivonti dollq riduzione dello smoltimento e dogli :ntroita dei corrispettivi
CAC , e sullo bose dello P.opoto di Piono Finonziorio {ex ort. 8 del DPR I 58/99) che sorà presenlolo in
occordo con ilGèstore del Servizio.

.. orL 6 - Modifichè del Conlrqrlo duroile in pèriodo di effacociq - prevede lo possibilitò per icontrqenti di
modific<rre il medesimo, il corso di eff:cocio. senzo procedere qd un nuovo offidqmènto per vorionti in co.so
d'opero, delermirotè ds .i.costonze impreyiste è imprevedibili che non qherino lc noturo generole del
conlrqtlo e per volori dell'oumenlo cortrotuute nei lir.ili del 50oZ del volore del contrqlto, La necessilò di
§lrullurore iropporJi per I'ulilizzo del personole ex LSU/LPU può rienlrqre an queslq cosislico,

\(


