
COMUNE DI BELLUNO – SETTORE MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI
Ufficio Ambiente /Certificazione EMAS/Discarica

OGGETTO: SERVIZIO  DI  GESTIONE  DI  12.000  MC/T  DI  PERCOLATO  PRODOTTO 
DALLA DISCARICA CONTROLLATA DI 1^ CAT. IN LOC. CORDELE (1° e 2° lotto).

RELAZIONE

Al fine di garantire continuità al servizio di gestione del percolato prodotto da entrambi i 
lotti della discarica di Cordele, si rende necessario predisporre una gara d'appalto che possa coprire 
un  arco  temporale  sufficientemente  esteso  (circa  diciotto  mesi)  tale  da  consentire  massima 
efficienza ed affidabilità al servizio stesso a maggiore tutela della sicurezza  ambientale.

Il servizio prevede il trasporto e lo smaltimento di un quantitativo di rifiuto (CER 190703) 
pari a 12.000 mc/t stimato sulla base delle previsioni di produzione annuale del percolato prodotto 
da entrambi i lotti della discarica.
La durata presuntiva di circa 18 mesi potrà pertanto variare in relazione alle diverse situazioni  
contingenti  di  produzione  del  percolato,  senza  che  ciò  rappresenti  per  l'appaltatore  motivo  di 
modifica del contratto in quanto il medesimo verrà pagato in funzione del quantitativo di percolato 
prelevato e smaltito.
I prelievi dovranno essere organizzati con frequenza giornaliera in base alle capacità delle cisterne, 
entro le ore 9 od oltre le ore 12, salvo casi specificatamente autorizzati o richiesti dal Responsabile 
del  Servizio  Discarica,  così  da  non  interferire  con  la  presenza  dell’utenza  presso  l’ecocentro, 
programmando inoltre nei giorni di sabato e prefestivi il completo svuotamento delle cisterne.
La Ditta aggiudicataria dovrà lavorare nel massimo rispetto della normativa vigente in materia di 
Sicurezza. A tal fine verranno individuati in contraddittorio i rischi interferenti relativi ai luoghi ove 
si svolgerà il Servizio e verrà formato il personale addetto. La somma relativa agli oneri per la 
sicurezza pari a circa il 0,6% dell'importo dei lavori dovrà essere utilizzata a tale scopo; sarà inoltre 
obbligo dell'Appaltatore eseguire almeno due analisi del percolato prodotto da entrambi i lotti della 
discarica per un totale di tre analisi  per assicurarsi che il rifiuto trattato sia comunque sempre NON 
PERICOLOSO ed identificato col codice CER 190703 diverso da quello di cui alla voce 190702.

La spesa complessiva di €. 392.480,00 (€. 354.800,00 per lavori, €. 2.000,00 per oneri per la 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d'asta  ed  €  35.680,00  I.V.A.  al  10%)  trova  finanziamento 
all'intervento  2090501/94100/2 -  gestione  discarica  post  mortem,  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità.


