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Alla REGIONE BASILICATA
Dipartimento Ambiente e Territorio
Politiche della Sostenibilità
Uff. Prevenzione e Controllo Ambientale
Via Vincenzo Verrastro, 5
85100 POTENZA

Oggetto: VALUTAZIONE COSTI PER REALIZZAZIONE PIANO DI
ADEGUAMENTO DELLA DISCARICA EX 1^ CATEGORIA SITA IN LOCALITA’ “AIA
DEI MONACI” DEL COMUNE DI TITO.

1. Premessa
L’Impianto Discarica in parola è stato realizzato sulla base del progetto e perizia di variante
approvati con DD.GG.GR. nn.172/92, 3932/93 e 2351/96
La società di gestione SI.T.E. srl con sede in Tito, ha presentato al Dipartimento Ambiente e
Territorio, in data 13.08.2003 prot.llo n.18480/75l, il progetto di ampliamento della
Discarica; su tale progetto è stato espresso giudizio negativo di impatto ambientale di cui
alla D.G.R. n.1732/04.
A seguito del diniego di cui innanzi, il conferimento dei rifiuti all’Impianto, per esaurimento
delle volumetrie autorizzate, è cessato a far data dal 1° luglio 2004 (Ordinanza del
Presidente della Provincia di Potenza n.23/Amb del 29/12/2003).
Il Piano di adeguamento, facente parte del Progetto di Ampliamento di cui innanzi, è stato
approvato con D.G.R. n.1902 del 06/08/2004 con la prescrizione di realizzare la copertura
superficiale finale secondo la stratigrafia prevista al punto 2.4.3 dell’Allegato 1 al D. Lgs. n.
36/2003.
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2. Contenuti e stima dei costi per la realizzazione della chiusura e gestione post
operativa della discarica previsti con il Progetto di Ampliamento e chiusura del
2003
Il Piano Finanziario (tavola 25) allegato al Progetto per l’Ampliamento della Discarica,
riporta i seguenti costi relativi alla chiusura della Discarica e Gestione post operativa:

Costi post chiusura – anno 2003
- Rete biogas

€

99.852,56

- Sistemazione generale (ricopertura e chiusura vasca rifiuti)

€

332.190,74

- Gestione post chiusura (analisi ambientali e monitoraggio,
€
smaltimento percolato)

189.332,74

totale
- Costo polizze e spese generali, ecc.

€

45.000,00

TOTALE €

666.376,04

3. Adeguamento stima dei costi per l’adeguamento e chiusura dell’impianto ai
sensi del D.L.vo 36/2003 e gestione post chiusura
Al fine di stimare i costi per la chiusura dell’Impianto ai sensi del Decreto L.vo 36/2003,
occorrerebbe redigere un aggiornamento del progetto a suo tempo proposto (2003)
adeguandolo alle nuove condizioni in cui versa l’impianto per tener conto di eventuali
criticità o trasformazioni/ammaloramenti intervenuti.
Al fine però di avere un riferimento di massima sui costi si è proceduto ad aggiornare i
prezzi inizialmente esposti nel progetto del 2004 incrementandoli del 10% per tener conto
dell’aumento medio dei costi per la realizzazione delle suddette opere.
Inoltre si è provveduto ad aggiornare la stima dei costi più rilevanti applicando il prezziario
regionale edizione 2015.
I parametri di riferimento considerati sono i seguenti:
–
–
–

Superficie vasca rifiuti, circa 20.000 mq
Impianto biogas da realizzare ex-novo;
Copertura di chiusura come prevista dalla D.G.R. n.1902 del 06/08/2004
(prescrizione di realizzare la copertura superficiale finale secondo la stratigrafia
prevista al punto 2.4.3 dell’Allegato 1 al D. Lgs. n. 36/2003).

Di seguito si riporta lo schema e la stima di massima, del pacchetto di chiusura “capping”
previsto:
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STIMA DEI COSTI PER "CAPPING" DSISCARICA - CON APPLICAZIONE DEL PREZZIARIO 2015
E.02.012

Materiale arido

€/mc

25,62

0,70

17,93

E.02.007

Sistemazione in rilevato

€/mc

4,24

0,70

2,97

Q.02.007

Fornitura Argilla

€/mc

27,93

0,50

13,97

E.02.012

Materiale arido

€/mc

25,62

0,50

12,81

E.02.007

Sistemazione in rilevato

€/mc

4,24

0,50

2,12

€/mc

27,61

1,00

27,61

F.01.01.08 Fornitura di terreno

Costo minimo Capping / mq
Se si considera la superficie della vasca mq

77,41
20000,00

77,41

1 548 200,00

Nota: La stima non ha tenuto conto del costo del geotessile e altri oneri

Si è inoltre riscontrato come il costo preventivato al 2003 per realizzare l’impianto di
biogas, pur se aggiornato, non è rappresentativo dei costi per l’acquisto di un moderno
sistema di smaltimento adeguato a quanto previsto dal D. L.vo 36/2003, che per una
Discarica come quella in parola, ammonta orientativamente sui € 350.000.
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Sono da considerarsi inoltre le spese per lo smontaggio delle strutture e degli impianti oltre
alla sistemazione morfologica e vegetazionale dell’intero sito.
Pertanto la stima di seguito esposta non è esaustiva di tutti gli interventi necessari alla
chiusura definitiva.

Sono state esposte le voci di spesa più rilevanti per consentire di programmare il
finanziamento delle opere anche per step successivi.
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