
 

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OB ČINA DOLINA  

( T R IE S T E  –  T R S T ) 

 

1 

Allegato A 

 

Dolina, 14.03.2017 

 

INDAGINE 

 

Al fine di poter valutare compiutamente la convenienza all’affidamento del servizio in house, il Comune di 
San Dorligo della Valle-Dolina ha preventivamente provveduto ad una ricognizione delle società che in 
ambito regionale effettuano la gestione dei rifiuti in house. Tale ricognizione, ha permesso di individuare due 
società che già da tempo gestiscono su ampia scala la raccolta dei rifiuti con il metodo porta a porta e hanno, 
altresì, storicamente conseguito buoni risultati per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata e 
di soddisfazione presso gli Enti serviti che hanno adottato tale metodo di raccolta. 

 

COMPARAZIONE TRA LE DUE SOCIETÀ INDIVIDUATE 

 

La società A ha formulato la proposta avente per oggetto: Gestione rifiuti urbani – prot. n. 5550/RB dd. 
27.10.2016, registrata al protocollo dell’Ente con il n. 13132/2016 dd. 31.10.2016. 

La società B ha formulato la proposta avete per oggetto: Proposta tecnico-operativa per l’effettuazione del 
servizio di raccolta rifiuti prot. n. 241 dd. 16.01.2017, registrata al protocollo dell’Ente con il n. 571 dd. 
16.01.2017. 

Conseguentemente, per poter comparare le due proposte nel merito, è stato chiesto ad entrambe le società di 
esplicitare alcuni punti delle loro rispettive offerte, in modo da avere categorie e/o tipologie omogenee 
assimilabili. Le due società hanno risposto con le integrazioni/specificazioni richieste in data 30.01.2017, 
pervenute al protocollo del Comune: dalla società B n. 1107/2017 e dalla società A n. 1108/2017. 

 

Contenuto della proposta della società A 

La proposta tecnico-economica della possibile gestione dei rifiuti urbani da parte della società tiene in 
considerazione la natura della società stessa e la recente normativa del settore. 

La società A è un società in house providing i cui soci sono esclusivamente Enti pubblici. Per l’erogazione 
dei servizi la società attribuisce a ciascun comune servito i costi effettivamente sostenuti dalla stessa, senza 
alcun ricarico. Tali prezzi sono determinati in base a prezzi unitari prestabiliti, principalmente a seguito di 
procedure ad evidenza pubblica (comuni a tutti i soci) e alle quantità/misure effettivamente riscontrate per 
ciascun comune. Analogamente a ciascun ente vengono ristornati tutti i contributi derivanti da vendita o 
cessione del materiale raccolto presso il singolo comune. Per quanto attiene unicamente al costo di struttura 
lo stesso viene stabilito annualmente in sede di approvazione del budget da parte della società, e tali “costi 
generali” vengono ripartiti tra i soci in base alla dimensione demografica degli stessi. Pertanto, le modalità 
della corresponsione dei costi è uguale per tutti i soci. La variazione economica riscontrabile tra comune e 
comune è in funzione unicamente delle prestazioni richieste e della quantità dei rifiuti raccolti. 

Il modello di raccolta in essere presso il Comune (porta a porta integrale) viene adottato da n° 45 comuni 
soci della società A e in tutti i casi l’obiettivo minimo di raccolta differenziata del 65% viene 
abbondantemente raggiunto. Inoltre, il particolare modello adottato (porta a porta integrale “controllata”) fa 
sì che la presenza di materiale improprio sia minima (meno dello 0,1% nel vetro, sotto l’1% per quanto 
riguarda carta/cartone e frazione organica e del 13% per quanto attiene agli imballaggi in plastica e metalli). 
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Per contro, la percentuale di rifiuto urbano residuo si attesta su una media di 70 kg/ab/anno con casi al di 
sotto dei 40 kg/ab/anno. Tali risultati ottenuti consentono: 

- la massima valorizzazione dei contributi per la cessione del materiale; 

- il conferimento diretto degli imballaggi in plastica e metallo alla piattaforma CSS COREPLA senza 
necessità di alcuna operazione di preselezione; 

- il conferimento del rifiuto urbano residuo direttamente ad impianto di trattamento termico. 

Secondo la società A, tali risultati qualitativi non vengono ottenuti da nessun gestore in ambito regionale e 
solo da pochissimi gestori in ambito nazionale. Per quanto riguarda l’impiantistica la società A afferma di 
essere l’unico gestore in ambito regionale dotato degli impianti per la selezione o il recupero della quasi 
totalità di rifiuti oggetto di raccolta porta a porta. Tali impianti, di nuova generazione, risultano inoltre essere 
i più performanti della Regione della loro tipologia. Il modello porta a porta gestito da la società A consente, 
inoltre, il passaggio a TARI-puntuale (volumetrica) senza la necessità di alcuna modifica del modello stesso. 

La società ha redatto una proposta per l’erogazione dei servizi in house, che si articola su due fasi operative 
(“start up” e “a regime”), che comprende i seguenti servizi: 

- raccolta, porta a porta, trasporto e recupero della frazione organica; 
- raccolta porta a porta, trasporto e recupero imballaggi in plastica e lattine; 
- raccolta, porta a porta, trasporto e recupero del vetro; 
- raccolta porta a porta, trasporto e smaltimento del rifiuto urbano residuo; 
- gestione centro comunale di raccolta; 
- raccolta trasporto e recupero/smaltimento ingombranti; 
- raccolta, trasporto e recupero legname e mobili; 
- raccolta, trasporto e recupero metalli; 
- raccolta, trasporto e recupero verde; 
- raccolta, trasporto e recupero plastiche dure; 
- raccolta trasporto e recupero inerti; 
- raccolta, trasporto e recupero pneumatici; 
- raccolta, trasporto ed innocuizzazione vernici ed altri pericolosi; 
- gestione RAEE soggetti a convenzione; 
- raccolta, trasporto ed innocuizzazione pile esauste e farmaci scaduti; 
- spazzamento stradale; 
- spurgo pozzetti stradali; 
- gestione rifiuti abbandonati/amianto; 
- gestione sagre/manifestazioni. 

Nell’integrazione la società interpellata ha chiarito alcuni aspetti della proposta principale e ne ha articolato 
ulteriormente altri: 

- la società ha specificato che i costi riferiti ai prelievi dal centro di raccolta sono stati stimati in base alla 
produzione dei rifiuti e alla capacità di riempimenti dei contenitori, ma senza fissare un numero 
massimo di interventi; 

- il costo dello spazzamento strade è onnicomprensivo. Inoltre il recupero del rifiuto non è di tipo 
energetico, ma di materia; 

- per quanto riguarda lo sportello in loco per la distribuzione dei sacchetti e dei contenitori si prevede che 
il servizio avvenga presso il centro di raccolta previo adeguamento della struttura, con determinati oneri 
aggiuntivi, maggiori per il primo anno e minori negli anni successivi; tali costi sono inclusi nei totali 
sotto indicati; 

- la gestione del centro di raccolta si intende come presidio del centro di raccolta e include la 
manutenzione del verde, ma non della gestione del sistema delle acque meteoriche; 

- per il servizio di ritiro a domicilio e trasferimento al centro di raccolta dei rifiuti ingombranti e RAEE, 
verde ed altre frazioni la società offre il servizio, per la cui gestione si quantificano n. 100 chiamate 
annue. 
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La proposta include due ipotesi, di cui la prima è stata presa in considerazione per la presente comparazione. 
Trattasi della prima ipotesi in cui la valutazione dei costi, riferiti al 2015, del servizio annuale con modalità 
porta a porta integrale “controllata” si basa sui quantitativi attuali, mentre nella seconda ipotesi i quantitativi 
sono stati rivisti sulla base dei risultati medi ottenuti in ambito della società A in altri comuni con 
caratteristiche simili.  

Oltre a ciò il costo complessivo è diviso in due importi, il primo per il primo anno, considerato di start up, e 
per gli anni seguenti a regime. 

Il corrispettivo della società A, comprensivo della proposta originaria basata su dati reali e dell’integrazione, 
raggiunge l’importo di € 462.527,00, IVA esclusa, per il primo anno, e € 422.140,70, IVA esclusa, per gli 
anni successivi a regime. 

 

Contenuto della proposta della società B 

La proposta tecnico-economica della società B per l’effettuazione del servizio di raccolta rifiuti parte dal 
presupposto che l’importo indicato si riferisce ad un’ipotesi di servizio che conferma l’attuale impostazione 
di un sistema porta a porta consolidato per tutte le tipologie dei rifiuti, prevedendo, inoltre, l’istituzione per il 
vetro di un giro dedicato porta a porta. 

Conseguentemente si prevede di raccogliere la frazione plastica e lattine, privata della componente vetrosa, 
in linea con le imminenti disposizioni normative in materia, mediante l’utilizzo del contenitore giallo già in 
dotazione alle utenze e la fornitura di un nuovo mastello da 30 litri per la raccolta del vetro. 

Tenuto conto della specificità del territorio il servizio verrebbe svolto prevalentemente con l’impiego di 
mezzi bi-vasca, modalità che consente di introdurre due diverse tipologie di rifiuti all’interno di uno stesso 
mezzo dotato di apposito cassone diviso in due compartimenti ben distinti che le mantengono separate 
consentendo, altresì, di rilevare i relativi pesi. Sarà così possibile: 

- ridurre l’impatto ambientale dei mezzi sul territorio; 

- razionalizzare i trasporti; 

- contenere il costo del servizio riducendo il numero dei giri degli automezzi con relativi costi variabili; 

- garantire comunque la tracciabilità del rifiuto fino al suo conferimento presso gli impianti di recupero. 

L’azienda assicura, nell’ambito delle attività di comunicazione alla cittadinanza propedeutiche all’avvio del 
nuovo servizio, di informare adeguatamente la popolazione sul fatto che il conferimento di due tipologie di 
rifiuto all’interno dello stesso mezzo non comporta il mescolamento delle stesse costituendo una modalità di 
organizzazione più efficiente. 

Per quanto riguarda le frazioni raccolte, considerato che la società B gestisce l’intero ciclo integrato dei 
rifiuti, tutti i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, vengono conferiti presso i seguenti impianti 
dell’Azienda: 

- organico e verde nell’impianto di compostaggio di Moraro; 

- plastica e lattine all’impianto di selezione di Moraro; 

- vetro nell’impianto di selezione di Moraro o altra piattaforma COREVE. 

La società avvia il rifiuto organico e la frazione verde al processo di compostaggio per la produzione di 
compost di qualità. La società si offre di mettere a disposizione gratuitamente ai cittadini richiedenti uno o 
più sacchi di compost per il proprio uso domestico. Le altre frazioni di rifiuto secco riciclabile vengono 
trattate presso l’impianto di selezione al fine di migliorare le specifiche tecniche per l’ottenimento dei 
maggiori contributi CONAI. I contenuti ottenuti vengono integralmente riconosciuti al Comune nell’ambito 
del Piano Finanziario che definisce il corrispettivo del servizio in un’ottica di massima trasparenza e 
tracciabilità. 

Considerati i risultati finora raggiunti nella percentuale di raccolta differenziata e i benefici attesi 
dall’implementazione del nuovo servizio nella determinazione delle voci di costo (e in quelle di introito dei 
contributi CONAI) è stata ipotizzata una percentuale di raccolta differenziata in un anno a regime del 65%. 

Il servizio offerto dalla società B si contraddistingue, inoltre, per le seguenti performance, comprese nei costi 
del servizio offerto: 

- tracciabilità dei percorsi e dei rifiuti con l’impiego dei mezzi operativi dotati di sistema satellitare GPS e 
pesa a bordo; 
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- impiego di mezzi operativi Euro 5 a basso impatto ambientale; 
- call center aziendale per segnalazioni e prenotazioni dei servizi a domicilio; 
- predisposizione e gestione MUD; 
- consulenza in tematiche ambientali; 
- riscossione e rendicontazione dei contributi ANCI CONAI per conto del Comune; 
- attività di ricerca ed innovazione con l’implementazione di sperimentazioni volte al miglioramento della 

performance ambientale; 
- monitoraggio dei conferimenti e gestione degli svuotamenti dei contenitori dotati di microchip in vista 

di un’eventuale applicazione di tariffa puntuale; 
- campagne di comunicazione ambientale volte a sensibilizzare gli utenti sulle tematiche ambientali con 

la predisposizione di materiali informativi (Ecoguida), serate informative, customer satisfaction; 
- predisposizione del Piano Finanziario a supporto della determinazione della TARI. 
- il corrispettivo per l’effettuazione del servizio, comprensivo dei costi di trattamento e smaltimento, dei 

contributi CONAI (con una raccolta differenziata in un anno a regime del 65%) e dei servizi di: 
• raccolta ingombranti a domicilio in un’ipotesi di 100 richieste di intervento; 

• raccolta del verde a domicilio su prenotazione al numero verde aziendale; 
• presidio del Centro di Raccolta comunale dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 15.00 e la terza 

domenica di ogni mese dalle 9.00 alle 12.00; 
• gestione di uno sportello in Comune per la distribuzione agli utenti delle attrezzature necessarie 

all’effettuazione della raccolta differenziata (sacchi, mastelli, calendari) e di front office per le 
eventuali richieste di informazione previsto, indicativamente, per interventi di un operatore per due 
volte a settimana della durata di un’ora e mezzo ciascuno. 

Nell’integrazione la società interpellata ha chiarito alcuni aspetti della proposta principale e ne ha articolato 
ulteriormente altri: 

- la società ha specificato il calendario con la frequenza delle raccolte derivante dall’organizzazione del 
servizio; 

- per quanto riguarda lo spazzamento strade e la pulizia delle caditoie la società si considera disponibile 
ad attivare tali servizi con costi aggiuntivi, non contemplati nella proposta originaria; 

- per i servizi a chiamata per ingombranti e verde il numero di chiamate ipotizzato di 100 richieste 
annuale è stato ipotizzato al fine di quantificare la voce relativa nell’ambito del piano finanziario 
formulato; 

- la gestione dell’ecopiazzola si intende come presidio del centro di raccolta, ma non include la 
manutenzione del verde, e della gestione delle acque meteoriche; 

- la rimozione delle spoglie di animali non è stata contemplata, in quanto trattasi di un servizio accessorio 
attivato a richiesta specifica. 

Il costo annuo indicato dalla società B per il proposto servizio ammonta a Euro 479.887,00, IVA esclusa. 

 

La scelta tra le due società A e B 

In base alle proposte tecnico-economiche delle società interpellate, comprese le successive integrazioni, tali 
da avere categorie e/o tipologie omogenee assimilabili ai fini della valutazione, si è partiti con una 
valutazione nel merito per la scelta da operarsi. 

Al fine di valutare i risultati ottenuti dalle due società nei comuni soci delle stesse sono stati richiesti 
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA FVG, i dati dell’Osservatorio rifiuti 
sovraregionale, dati trasmessi dalle aziende e successivamente elaborati e validati dall’ARPA riguardanti 
l’anno 2015 in merito alla percentuale della raccolta differenziata, alla quantità dei rifiuti indifferenziati pro 
capite, e al costo totale pro capite del servizio rifiuti. 

Una volta acquisiti tutti gli elementi significativi per la valutazione, è stata effettuata un’attenta e 
approfondita analisi comparativa tra le due società, non solo in termini economici ma anche in termini 
qualitativi del servizio, alla luce del sistema attualmente in vigore per la raccolta urbana dei rifiuti e delle 
implementazioni dei servizi che si intendono introdurre. 
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A seguito dei passaggi suddetti, la società A risulta la società in house che meglio soddisfa le esigenze e le 
aspettative del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina. 

Le motivazioni della scelta si possono ricercare in vari aspetti: 

- migliori risultati per percentuale della raccolta differenziata nei comuni serviti; 
- minori quantità rifiuti pro capite della raccolta dei rifiuti indifferenziati; 
- in generale costi minori per numero abitanti; 
- proposta tecnica più coerente con riferimento alla posizione geografica e alla situazione orografica ed 

urbanistica del territorio del Comune; 
- una maggiore evidenza di progettualità per la scelta di un primo anno di start up o meglio di 

transizione dalla gestione attuale alle nuova gestione e un’ipotesi di anno a regime a seguire; 
- soluzioni proposte significative per la modifica di servizio, resasi opportuna per poter continuare e 

migliorare i ricavi ottenuti dalla raccolta differenziata degli imballaggi di vetro, plastica e lattine 
mediante la separazione della frazione del vetro; 

- i servizi aggiuntivi a preventivo vengono conteggiati e pagati solo le operazioni effettivamente svolte; 
- i costi dei vari servizi vengono ripartiti ugualmente tra i soci; 
- il servizio porta a porta cd. ‘integrale controllato’ viene svolto in altre realtà in modo già 

ottimale/puntuale ed in un numero maggiore di comuni serviti; 
- il passaggio alla tariffazione TARI puntuale volumetrica non necessita di alcuna modifica del sistema 

di raccolta; 

 

Conclusioni 

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto della volontà di procedere con l’affidamento in house che 
permette di: 

• gestire direttamente il sevizio; 

• possibilità di esercitare il controllo analogo; 

• applicare la necessaria flessibilità per soddisfare ogni possibile esigenza che si dovesse manifestare 
nel corso dello svolgimento del servizio; 

• garantire il costante monitoraggio della tariffa cercando il giusto equilibrio tra la qualità del servizio 
ed il costo dello stesso; 

viene individuata la società A quale società in house che meglio soddisfa le esigenze e le aspettative del 
Comune di San Dorligo della Valle-Dolina, in quanto: 

• presenta un elevato e consolidato know-how nel ciclo integrato dei rifiuti; 

• offre elevati standard qualitativi del servizio; 

• è orientata all’innovazione nella gestione delle raccolte e degli impianti; 

• dimostra attenzione e sensibilità per la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini nelle 
tematiche ambientali con una concreta presenza sul territorio; 

• a fronte di un minor costo del servizio complessivo offre maggior numero di servizi resi. 

 
 


