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Allegato B) alla determina dell’Area tecnica 2 del comune di Naso n.2  del 18/10/2013

Incarico professionale per la : Redazione del Piano di Intervento e Regolamentazione del Servizio di
Raccolta per l’A.R.O. “Nebrodi Centro”, da affidare secondo procedura negoziale senza
preventivo bando di gara ex all’art. 57 comma 6 così come rinviato dall’art. 91 comma 2 D.
Lgs. 163/06, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti
leggi e decreti legislativi nazionali e regionali di modifica e  sostituzione in materia.

prospetto di sintesi della
DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

RICHIESTA NELLA REDAZIONE DEL PIANO

Il piano di intervento dovrà curare l’organizzazione e gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani in forma associativa (A.R.O.) tra i Comuni di Castell’Umberto, Floresta, Naso, Raccuja, Sinagra e
Ucria, secondo le direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti di cui alla L.R. 8/04/2010 n. 9,
integrata e modificata dalla L.R. 9/01/2013, n. 3 – circolare n. 1/2013 (prot. n. 221 del 1/2/2013).

Lo studio, da redigere entro giorni 20 dalla sottoscrizione del contratto, in conformità alle linee di indirizzo
della Regione, dovrà definire le modalità di organizzazione del servizio nel  rispetto dei principi di
differenziazione, adeguatezza ed efficienza; in particolare dovrà curare  le finalità di cui punto.1 art. 1)
della convenzione per la costituzione dell’A.R.O. di riferimento.
Il piano di intervento, tra l’altro,  si  svilupperà per grandi linee secondo i seguenti elementi:

o LA MAPPATURA DISTINTA PER COMUNE DEGLI ASSETTI VIGENTI
VALUTANDO LE CRITICITÀ SOCIO-ECONOMICHE, GEOMORFOLOGICHE,
URBANISTICHE E INFRASTRUTTURALI con particolare riguardo alla:
 struttura ed evoluzione demografica;
 distribuzione e caratteristiche degli insediamenti e delle residenze e dei flussi

turistici;
 presenza di attività imprenditoriali, con particolare riferimento al settore dei

servizi ed al commercio;
 pendolarismo, turismo e presenza di “seconde case”;
 accessibilità infrastrutturale;
 caratterizzazione socio-economica;
 vincoli geomorfologici
 raccolta di Informazioni specifiche sul servizio rifiuti con puntuale ricognizione

dello stato di fatto
 Mappatura degli affidamenti in essere e dei servizi base  accessori ed opzionali

necessari;
o LA PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E VALUTAZIONE DEI COSTI

DEL SERVIZIO DISTINTA PER COMUNE con particolare attenzione alla :
 la Definizione del piano degli investimenti e dei relativi ammortamenti;
 la valutazione dei costi del servizio dei costi di Costi di raccolta differenziata,

raccolta e trasporto; dei  Costi di smaltimento e ricavi da cessione; dei Costi di
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spazzamento; dei Costi tecnici indiretti; delle Spese generali; dei costi di riscossione
tariffa; degli Ammortamenti per strutture e attrezzature di uso generale; dei costi
per attività di verifica della qualità del servizio e controllo; della Remunerazione del
capitale; dei costi di “avvio” dei servizi
 il dimensionamento delle risorse umane e strumentali necessarie per l’attuazione

delle attività e degli standard tecnico-qualitativi previsti nel Piano di Intervento;
Start up del servizio
 la stesura di specifici Capitolato speciale di appalto; Capitolato d’oneri; e Quadro

economico di spesa; con indicazione dello Schema delle procedure per l’affidamento
del servizio medesimo compresa La Programmazione degli interventi distinti in:
Interventi per la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti; Interventi
previsti per il potenziamento dei livelli di recupero di materia;
La Definizione del piano di gestione;
Definizione dei Sistemi di monitoraggio e controllo;
Definizione delle modalità di Controllo sui Gestori dei servizi e loro monitoraggio.

I PUNTI DI CUI SOPRA SONO MEGLIO SPECIFICATI NELLO SCHEMA DI
DISCIPLINARE DI INCARICO DELLE PRESTAZIONI.


