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13 QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DEL PROGETTO 

Il sottostante quadro riepiloga le voci di costo, come in precedenza determinate, che concorrono alla 

definizione dell’importo annuo del servizio conformemente a quanto richiesto all’art. 23 comma 15 del 

D.lgs. 50/2016 (prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio) ivi 

inclusi gli oneri tecnici connessi allo sviluppo della progettazione del servizio ed alle ulteriori attività 

professionali richieste dall’Amministrazione: 

 

Tabella 58 Quadro economico riepilogativo annuo 

Ai costi necessari per l’attuazione dei servizi come sopra determinati nelle singole voci sono state 

aggiunte le aliquote relative alle spese generali e all’utile d’impresa. 

Il servizio riprogrammato nel presente progetto presenta standard di servizio sicuramente più elevati 

rispetto a quelli erogati attualmente sia quantitativamente che qualitativamente, avendo previsto come 

limite minimo di percentuale di raccolta differenziata da raggiungere la percentuale del 70%. 

Contestualmente all’innalzamento qualitativo e quantitativo del servizio si registra anche una leggera 

ma significativa diminuzione complessiva del costo del servizio pari a circa il 5% rispetto alla spesa 

attualmente sostenuta dal Comune di Tufino che è pari ad € 660.406,48 come desunta dal Piano 

Finanziario TARI approvato con Verbale di Deliberazione Commissariale n. 06 del 20/03/2017. 

Costo annuo del personale € 397.819,43

Costo annuo degli automezzi € 28.442,57

A - TOTALE COSTI ANNUI € 426.262,00

Spese Generali (5%) € 21.313,10

Sommano parziali € 447.575,10

Utile d'impresa (5%) € 22.378,76

Totale servizi di raccolta € 469.953,86
Costo annuo dei conferimenti dei rifiuti solidi 

urbani € 137.335,90
Oneri per prestazioni professionali € 11.980,58

A detrarre Ricavi annui dai consorzi di filiera € 47.124,29
A detrarre quota annua di cessione degli 

automezzi di proprietà comunale € 5.000,00

Totale importo annuo soggetto a ribasso € 567.146,05

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.400,00

TOTALE IMPORTO ANNUO APPALTO € 569.546,05

IVA AL 10% € 56.954,60
TOTALE IMPORTO ANNUO APPALTO 

COMPRENSIVO DI IVA AL 10% € 626.500,65

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO ANNUO DELL'APPALTO


