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R E L A Z I O N E 

               La Società Alto Calore Servizi S.p.A., cura la gestione degli impianti di depurazione  

comprensoriali di Manocalzati e Rotondi e di altri 24 depuratori comunali per complessivi 

195.638 A.E. 

Al fine di osservare tutto quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 è necessario procedere  

con continuità allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla gestione degli impianti di 

depurazione.  

Risulta indispensabile, pertanto, individuare, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e del 

relativo Regolamento Aziendale una ditta specializzata nel settore mediante l’espletamento di 

una procedura gara. 

 Tale ditta dovrà provvedere alla movimentazione, al trasporto ed allo smaltimento 

finale in siti autorizzati secondo i modi ed i tempi di legge, dei seguenti rifiuti: 

- Fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue urbane Codice CER 

190805; 

- Vaglio derivante dal processo di grigliatura Codice CER 190801; 

- Sabbie provenienti da dissabbiatori a canale o meccanizzati Codice CER 

190802; 

- Materiali flottanti derivanti dalla separazione grassi e olii di origine civile 

Codice CER 190809; 

- Rifiuti urbani non differenziati Codice CER 200301; 

- Rifiuti pericolosi imballaggi Codice CER 150110. 
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Movimentazione, carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
prodotti dai depuratori gestiti 

€ 288.050,00 

Oneri della sicurezza diretti (€. 6.410,15)   

Oneri della sicurezza da PSC di cui al comma 10 dell’art. 95 
del D.Lgs. 50/2016) €. 8.063,15 

TOTALE €. 296.113,15 

IVA 10% € 29.611,31 

IMPORTO COMPLESSIVO  325.724,46 

L’impegno spesa preventivato è di €. trecentoventicinquemilasettecentoventiquattro/46 compreso I.V.A. 
(euro 325.724/46)   
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