Appendice 1 (443/2019) Schema tipo PEF ANNO 2017 ricevuto dal gestore Tekneko Srl

Appendice 1

Gestore TEKNEKO SISTEMI ECOLOGIVCI SRL

Ambito/Comune
di AVEZZANO

Imput dati
Ciclo integrato RU

G

Ciclo integrato
RU

Costi
del Comune

TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT

G

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS

G

387.324,08

387.324,08

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR

G

1.012.806,24

1.012.806,24

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD

G

2.220.942,53

2.220.942,53

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV

G

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR

G

33.557,20

33.557,20

Fattore di Sharing – b

E

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)

C

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI

G

Fattore di Sharing – b(1+ω)

E

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ ω ) AR CONAI

C

317.277,50

317.277,50

-

326.719,02

326.719,02
-

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV

G

Coefficiente di gradualità (1+Y)

C

Rateizzazione r

E

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ ɣ ) RCtv/r

C

Oneri relativi all'IVA e altre imposte

G

444.136,08

444.136,08

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile

C

4.382.486,43

4.382.486,43

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL

G

602.827,26

602.827,26

756.067,87

756.067,87

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC

G

Costi generali di gestione - CGG

G

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD

G

Altri costi - COal

G

Costi comuni – CC

-

-

-

-

G

756.067,87

Ammortamenti - Amm

G

84.094,94

Accantonamenti - Acc

0

756.067,87
84.094,94

G

-

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

G

-

- di cui per crediti

G

-

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento

G

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie

-

G

Remunerazione del capitale investito netto - R

G

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

G

Costi d'uso del capitale - CK

G

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF

G

-

130.258,24

130.258,24
-

214.353,18

0

Coefficiente di gradualità (1+g)

214.353,18
-

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF

C

Rateizzazione r

E

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r

C

Oneri relativi all'IVA e altre imposte

G

104.180,07

104.180,07

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

C

1.677.428,38

1.677.428,38

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

C

6.059.914,81

6.059.914,81

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF

G

31.727,75

TOT PEF

C

6.091.642,56

Grandezze fisico-tecniche
% rd

G

q a-2
fabbisogno standard €cent/kg
costo medio settore €cent/kg

G
E
E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - g 1

E

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - g 2

E

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - g 3

E

Totale g

C

Coefficiente di gradualità (1+g)

C

-

Verifica del limite di crescita
rpi a
coefficiente di recupero di produttività - Xa
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa

MTR
E

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa

E

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r

C

(1+r)

C

∑Tv a
∑TVa-1
∑Tva/ ∑Tva-1

1,70%

E

C
E

C

1,70%

31.727,75

0

6.091.642,56
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Appendice 1

Gestore TEKNEKO SISTEMI ECOLOGIVCI SRL

Ambito/Comune
di AVEZZANO

Imput dati
Ciclo integrato RU

G

Ciclo integrato
RU

Costi
del Comune

TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT

G

294.594,35

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS

G

859.579,34

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR

G

550.956,25

550.956,25

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD

G

2.050.569,82

2.050.569,82

69.535,45

69.535,45

EXP

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI

TV

294.594,35
859.579,34

G

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR

G

Fattore di Sharing – b

E

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)

C

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI

G

Fattore di Sharing – b(1+ω)

E

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ ω ) AR CONAI

C

-

328.782,43

328.782,43
-

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV

G

Coefficiente di gradualità (1+Y)

C

Rateizzazione r

E

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ ɣ ) RCtv/r

C

Oneri relativi all'IVA e altre imposte

G

420.969,96

420.969,96

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile

C

4.176.669,72

4.176.669,72

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL

G

556.385,70

556.385,70

729.452,83

729.452,83

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC

G

Costi generali di gestione - CGG

G

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD

G

Altri costi - COal

G

Costi comuni – CC

-

-

-

-

G

729.452,83

Ammortamenti - Amm

G

81.435,43

Accantonamenti - Acc

0

729.452,83
81.435,43

G

-

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

G

-

- di cui per crediti

G

-

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento

G

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie

-

G

Remunerazione del capitale investito netto - R

G

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

G

Costi d'uso del capitale - CK

G

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF

G

-

135.316,91

135.316,91
-

216.752,34

0

Coefficiente di gradualità (1+g)

216.752,34
-

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF

C

Rateizzazione r

E

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r

C

Oneri relativi all'IVA e altre imposte

G

98.646,04

98.646,04

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

C

1.601.236,91

1.601.236,91

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

C

5.777.906,63

5.777.906,63

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF

G

16.765,13

TOT PEF

C

5.794.671,76

Grandezze fisico-tecniche
% rd

G

q a-2
fabbisogno standard €cent/kg
costo medio settore €cent/kg

G
E
E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - g 1

E

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - g 2

E

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - g 3

E

Totale g

C

Coefficiente di gradualità (1+g)

C

-

Verifica del limite di crescita
rpi a
coefficiente di recupero di produttività - Xa
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa

MTR
E

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa

E

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r

C

(1+r)

C

∑Tv a
∑TVa-1
∑Tva/ ∑Tva-1

1,70%

E

C
E

C

1,70%

16.765,13

0

5.794.671,76

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ
RESA NELL’AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DETERMINA N. 3/2019-DRIF

Il sottoscritto Umberto Di Carlo
Nato a Massa D’Albe il 17/09/1960
In qualità di legale rappresentante della Società Tekneko sistemi Ecologici Srl
Avente sede legale in Avezzano Via Edison 27
Codice Fiscale 01106150681 Partita IVA 01407840667
Telefax 08363/509186 Telefono 0863/509177
Indirizzo e-mail info@tekneko.com

DICHIARA
•
•
•
•

che i dati e le informazioni trasmessi sono completi e veritieri; SI [X] NO [con flag]
che le informazioni e i dati trasmessi trovano corrispondenza, ove rileva, nei valori contenuti nelle
fonti contabili obbligatorie, tenute ai sensi di legge, dal gestore del servizio; SI [X] NO [con flag]
che le informazioni e i dati fanno riferimento alle prestazioni rese dal gestore del servizio nell’anno
solare 2018: SI [X] NO [con flag]
che le informazioni e i dati fanno riferimento alle gestioni effettivamente servite al 31 dicembre
2018, SI [X] NO [con flag]

[In caso di risposta negativa]
•

che i dati relativi a uno o più comuni sono stati esclusi dalla presente comunicazione
esclusivamente in quanto il gestore è mero affidatario del servizio o ha acquisito tali comuni nel
corso del 2018 e il gestore cedente non ha fornito un adeguato corredo informativo. SI [con flag]
NO [con flag]

La presente dichiarazione costituisce autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.
Data 26-06-2020
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1

Premessa

Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e
la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del/i piano/i economico
finanziario/i (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente:
• il/i PEF relativo/i alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui
all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria
competenza;
• una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della
deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante,
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella
modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi
di legge;
• la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e
i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti,
secondo il presente schema di relazione tipo.
All’invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante alle
attestazioni prodotte.
L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore,
effettua l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a
trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.
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Relazione di accompagnamento al PEF predisposti dal gestore

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti
Tekneko Sistemi Ecologici Srl (di seguito Tekneko) ha servito nell’anno 2018 numero 12 Comuni tra
la provincia di Roma (Lazio) e la provincia di L’Aquila (Abruzzo) per un bacino di 264.089 cittadini
Di seguito i comuni serviti da Tekneko
Anno 2018
Comune

Oggetto
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centro di raccolta
comunale
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
urbana, gestione centri di raccolta
comunale
Servizi di raccolta porta a porta e
gestione centro di raccolta

Durata

Importo
abitanti al
Contrattuale 31/12/2018

Dal 15/07/2017
al 14/07/2022

€
25.307.031,60

42.492

Dal 01/03/2018
al 28/02/2025

€
15.160.359,89

19.077

Dal 01/07/2015
al 30/06/2020

€ 5.965.835,80

8.922

Dal 01/03/2015
al 15/06/2019

€ 5.937.500,00

10.885

Servizi di raccolta porta a porta
servizi di spazzamento e nettezza
urbana,

dal 26/01/2014
al 25/01/2019
(attualmente in
proroga)

€
14.263.550,97

20.460

Servizi di raccolta porta a porta,
Comune di Guidonia Montecelio servizi di spazzamento e nettezza
(RM)
urbana, gestione centri di raccolta
comunale

Dal 01/06/2015
al 30/05/2020

€
43.742.784,45

89.288

Servizi di raccolta porta a porta
servizi di spazzamento e nettezza
urbana,

dal 02/12/2013
al 30/11/2018
attualmente in
proroga

€ 7.728.678,05

12.134

Dal 01/07/2017
in proroga

€ 2.408.942,70

49.852

Dal 01/02/2014
al 31/12/2018

€ 2.493.938,03

2.794

Dal 02/01/2015
al 31/12/2020

€ 3.425.033,64

6.133

Dal 02/01/2015
al 31/12/2020

€ 738.882,43

1.171

Dal 02/01/2015
al 31/12/2020

€ 517.490,35

881

Comune di Avezzano (AQ)

Comune di Bracciano (RM)

Comune di Castel Gandolfo
(RM)
Comune di Celano (AQ)

Comune di Grottaferrata (RM)

Comune di Monte Compatri
(RM)

Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
Comune di Nettuno (RM)
urbana, gestione centri di raccolta
comunale
Servizi di raccolta porta a porta
Comune di Scurcola Marsicana
servizi di spazzamento e nettezza
(AQ)
urbana
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
Comune di Trasacco (AQ)
urbana, gestione centri di raccolta
comunale
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
Comune di Collelongo (AQ)
urbana, gestione centri di raccolta
comunale
Servizi di raccolta porta a porta,
servizi di spazzamento e nettezza
Comune di Villavallelonga (AQ)
urbana, gestione centri di raccolta
comunale

Di seguito si elencano le attività svolte nei singoli Comuni.
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2.1.1

Comune di Avezzano

Nel comune di Avezzano sono stati prestati i seguenti servizi:
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di
3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7 (di cui una volta la domenica) ;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per
le UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 6/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 2mc a chiamata
(frequenza 3/7);
• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata
(frequenza 1/7) ed inoltre dal 01/03 al 31/10 tutti i lunedì nel quartiere di Scalzagallo senza
prenotazione;
• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in determinati
giorni( nr 4 il sabato ed 1 la domenica, la prima);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini
gettacarte e cestini per deiezioni canine;
• gestione del Centro di Raccolta Comunale (apertura 66 ore settimanali, di cui 6 la domenica e 10 il
sabato);
• comunicazione e sensibilizzazione ambientale
• raccolta toner e cartucce, lampade alogene e neon,
• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 6/7),
• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni
• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali
Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• raccolta amianto sul territorio comunale;
• derattizzazione;
• disinfestazione;
• pulizia caditoie;
• rimozione scritte, graffiti dai muri di edifici pubblici
• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico,
• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico
• servizio neve: sgombro neve e spargimento sale.
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Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad eccezione
dei speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI.

2.1.2

Comune di Bracciano

Nel comune di Bracciano sono stati prestati i seguenti servizi:
attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7 (di cui una volta la domenica);
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 6/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1mc a chiamata
(frequenza 1/7);
• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata
(frequenza 1/14);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine;
• gestione del Centro di Raccolta Comunale (30 ore settimanali dal lunedì al sabato più 4 ore la
domenica dal 16/09 al 14/06 e 5 ore domenicali dal 15/05 al 15/09);
• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 1/7);
• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni;
• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 29 ore settimanali.
Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• derattizzazione;
• disinfestazione;
• pulizia di caditoie;
• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico,
• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico

2.1.3

Comune di Castel Gandolfo

Nel comune di Castel Gandolfo sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
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raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza
di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7 (di cui una volta la domenica);
raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 2/7;
raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 2/7;
promozione del compostaggio domestico;
raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
raccolta cartucce e toner;
raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1mc a chiamata
(frequenza 1/7);
raccolta sfalci e potature a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata (frequenza
1/7);
servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione
cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine;
gestione del Centro di Raccolta Comunale (33 ore settimanali di cui 6 nella giornata di domenica e
nr 6 ore di sabato);
comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 6/7 piccoli cumoli, 1/30 discariche
abusive);
raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni;
apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 19,5 ore settimanali.

Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• pulizia di caditoie;
• sfalcio e diserbo stradale;
• rimozione escrementi e siringhe;
• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico;
• servizio di sfalcio e diserbo.

2.1.4

Comune di Celano

Nel comune di Celano sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione.
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di
3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
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raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 2/7;
raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e per
le UND con frequenza di 2/7;
raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 5/7;
promozione del compostaggio domestico;
raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata,
frequenza di 1/15;
raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in determinati
giorni frequenza di 1/15;
comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, su richiesta del comune;
apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano e presso il
comune di Celano 6 ore a settimana.

Attività esterne al servizio integrato di gestione: non sono previste.
Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad eccezione
dei speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI.

2.1.5

Comune di Grottaferrata

Nel comune di Grottaferrata sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione.
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di
3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza dal 15/09 al 14/06 di 6/7 e dal 15/06 al
14/09 frequenza 7/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e per
le UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 6/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata (freq.
4/7);
• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata (freq.
5/7);
• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in determinati
giorni (freq. 4/7);
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servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini
gettacarte e cestini per deiezioni canine;
comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
raccolta toner e cartucce, lampade alogene e neon;
raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, con frequenza di 3/7;
raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni;
apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 32,5 ore settimanali.

Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• raccolta amianto sul territorio comunale;
• derattizzazione;
• disinfestazione;
• pulizia di caditoie;
• pulizia fontane
• rimozione scritte e graffiti dai muri di edifici pubblici e manifesti
• sfalcio dei cigli stradali, diserbo chimico, servizio verde.
• servizio neve
• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico.

2.1.6

Comune di Guidonia Montecelio

Nel comune di Guidonia Montecelio sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di
3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 1/7 e per le
UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 6/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata (freq.
5/7);
• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata (freq.
5/7);
• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in determinati
giorni (freq. 1/7);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini
gettacarte e cestini per deiezioni canine;
• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
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raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, con frequenza di 6/7;
lavaggio contenitori bidoni carrelati;
gestione del Centro di Raccolta Comunale (36 ore settimanali di cui 6 nella giornata di domenica e nr
6 ore di sabato);
raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni;
apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 72 ore settimanali.

Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• Derattizzazione;
• Disinfestazione;
• Rimozione scritte e graffiti dai muri di edifici pubblici e manifesti
• Sfalcio dei cigli stradali, diserbo chimico, servizio verde.
• Raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico

2.1.7

Comune di Monte Compatri

Nel comune di Monte Compatri sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di
3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza 6/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e
per le UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 3/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata (freq.
1/7);
• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata (freq.
1/7);
• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in determinati
giorni (freq. 1/7);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini
gettacarte e cestini per deiezioni canine;
• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, con frequenza di 1/14;
• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni
• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 32,5 ore settimanali presso Grottaferrata più
un ecosportello presso il comune di Monte Compatri per 4 ore alla settimana.
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Attività esterne al servizio integrato di gestione:
•
•
•
•
•

2.1.8

derattizzazione;
disinfestazione;
sfalcio dei cigli stradali, diserbo chimico, servizio verde;
sgombro neve;
pulizia fontane.

Comune di Nettuno

Nel comune di Nettuno sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione.
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di
3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 3/7
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica e metalli per le UD con frequenza di 2/7 e
per le UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 6/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1mc a chiamata
(frequenza 3/7);
• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata
(frequenza 1/7) ed inoltre giro verde su tutto il territorio;
• Raccolta modalità vicinale: mediante isole mobili, fisse e fisse intelligenti viene svolta per le UD del
Centro Cittadino e per i condomini definiti critici:
o nr 4 Ecoisole intelligenti;
o nr 3 Isole mobili;
o nr 1 Isola ecologica fissa;
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini
gettacarte;
• gestione del Centro di Raccolta Comunale (apertura 45 ore settimanali, di cui 4 la domenica e 7 il
sabato);
• comunicazione e sensibilizzazione ambientale
• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 6/7),
• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni
• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 36 ore settimanali
Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• derattizzazione;
• disinfestazione;
• pulizia caditoie;
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2.1.9

sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico;
pulizia spiagge;
raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico.

Comune di Scurcola Marsicana

Nel comune di Scurcola Marsicana sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non
Domestiche (UND) con frequenza di 2/7 dal 15/09 al 14/06 e frequenza 3/7 dal 15/6 al14/09
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 2/7 e per le
UND con frequenza di 2/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 dal
01/07 al 31/08 e 1/14 dal 01/09 al30/06, e per le UND con frequenza di 1/7 tutto l’anno;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• promozione del compostaggio domestico;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F;
• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in determinati
giorni(2 volte al mese);
• raccolta verde presso isole mobili con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in
determinati giorni (40 giornate anno);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini
gettacarte;
• raccolta e pulizia aree per sagre e manifestazioni;
• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 1/7);
• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più
ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 4 ore settimanali.
Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• Sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico.
Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad eccezione
dei speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI.

2.1.10 Comune di Trasacco
Nel comune di Trasacco sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione.
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non
Domestiche (UND) con frequenza di 3/7;
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raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08;
raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per
le UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08;
raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci;
raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata
(frequenza 1/7);
servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte;
raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni;
comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più
ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 7 ore settimanali;
gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 36 ore a settimana di cui 6 ore il sabato).

Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• Disinfestazione;
• Derattizzazione.
Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad eccezione
dei speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI.

2.1.11 Comune di Collelongo
Nel comune di Collelongo sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione:
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non
Domestiche (UND) con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per
le UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata
(frequenza 0,5/7);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte;
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raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni;
comunicazione e sensibilizzazione ambientale
apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più
ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 7 ore settimanali.
gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 36 ore a settimana di cui 6 ore il sabato).

Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• disinfestazione;
• derattizzazione.
Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad eccezione
dei speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI.

2.1.12 Comune di Villavallelonga
Nel comune di Villavallelonga sono stati prestati i seguenti servizi.
Attività incluse nel servizio integrato di gestione.
• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non
Domestiche (UND) con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le
UND con frequenza di 3/7;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08;
• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per
le UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08;
• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND
con frequenza di 1/7;
• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci;
• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata
(frequenza 0,5/7);
• servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte;
• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni;
• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;
• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più
ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 7 ore settimanali;
• gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 36 ore a settimana di cui 6 ore il sabato).
Attività esterne al servizio integrato di gestione:
• Disinfestazione;
• Derattizzazione.
Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad eccezione
dei speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI.
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3

Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore
3.1

Dati generali per gestione

La modulistica “Dati generali per gestione” è stata compilata analogamente per tutti i Comuni serviti da
Tekneko in cui:
− la denominazione gestione è il singolo Comune;
− l’ente affidante è per tutti i comuni il Comune;
− per i comuni serviti, per quanto di propria conoscenza, non si conosce se è stato approvato il piano
d’ambito e quindi le successive informazioni pertinenti;
− tutti i comuni sono gestiti da Tekneko mediante affidamento di gara pubblica;
− alla data del 2018 non si conoscono il numero preciso delle UD ed UND servite in quanto i ns Data
Base non conservano lo storico del dato che muta giornalmente per nuove utenze, cessioni, variazioni
etc. La Tekneko può fornire il nr di utenze aggiornate ad oggi (11/03/2020):
abitanti al
31/12/2018

Comune
Comune di Avezzano (AQ)
Comune di Bracciano (RM)
Comune di Castel Gandolfo (RM)
Comune di Celano (AQ)
Comune di Grottaferrata (RM)
Comune di Guidonia Montecelio (RM)
Comune di Monte Compatri (RM)
Comune di Nettuno (RM)
Comune di Scurcola Marsicana (AQ)
Comune di Trasacco (AQ)
Comune di Collelongo (AQ)
Comune di Villavallelonga (AQ)

Totale

42.492
19.077
8.922
10.885
20.460
89.288
12.134
49.852
2.794
6.133
1.171
881
264.089

nr Utenze
Domestiche

20.083
9.730
3.922
4.665
9.656
31.947
6.299
22.755
1.847
2.713
1.001
857
115.475

Nr utenze non
domestiche

2.504
964
573
557
707
1.542
375
2.006
238
356
49
55
9.926

Nr medio abitante
ad utenza

2,12
1,96
2,27
2,33
2,12
2,79
1,93
2,19
1,51
2,26
1,17
1,03
2,29

Come detto nel precedente capitolo, Tekneko svolge in tutti i comuni suddetti:
− spazzamento delle strade;
− raccolta e trasport.
In tutti i comuni serviti non svolge gestione tariffe e relativi rapporti con gli utenti, mentre in tutti i comuni
gestisce un ecosportello a servizio del cittadino per consegna attrezzature, informazioni inerenti il servizio etc.

Tekneko, per i contratti in essere al 2018, si occupa del trattamento rifiuto solo nei comuni di
Avezzano, Celano, Scurcola Marsicana, Collelongo, Trasacco, Villavallelonga.
3.1.1

Qualità contrattuale e continuità

3.1.1.1 Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
La carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e contratto di servizio è stata
elaborata solo per il Comune di Avezzano, diffusa nell’ecosportello, nei punti informativi svolti
durante alcune manifestazioni, presso il Centro di raccolta comunale e pubblicata sul proprio sito
internet.
La scrivente non conosce gli atti deliberativi di adozione ed approvazione.
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Per tutti i comuni sono stati stipulati opportuni contratti, allegati nella sezione specifica, i cui
riferimenti si possono leggere nella tabella riportata nel precedente paragrafo 2.1Perimetro della
gestione/affidamento e servizi forniti.
Al 31.12.2018 in alcun comune, servito da Tekneko, per quanto di conoscenza, non risulta che siano
state attivate delle premialità verso i cittadini virtuosi.
La Tekneko non ha registrato i dati degli indicatori e standar di qualità contrattuale.
3.1.1.2 Qualità contrattuale RD&SL
In tutti i comuni si adotta la stessa procedura di gestione reclami, i moduli usati non sono reperibili
sul sito in quanto l’utente deve chiamare al numero verde. Infatti, ogni Comune ha il proprio numero
verde gestito dal locale ecosportello di riferimento.
3.1.1.3 Qualità contrattuale riscossione
Tekneko non ha compilato detto foglio excel in quanto non si occupa della gestione delle tariffe nei
Comuni serviti.
3.1.1.4 Continuità del servizio
Nei Comuni serviti Tekneko non ha attivo un servizio di pronto intervento 24/24 e quindi non ha
compilato detto foglio excel.
3.1.1.5 Sistemi di misura
A seconda dei contratti sono stati distribuiti contenitori (mastelli e/o bidoni carrellati a 2 o 4 ruote)
dotati di TAG del Tipo RFID UHF e questo è stato associato (per ogni contenitore) in modo univoco
all’utenza ricevente.
Le attività di consegna sono state fatte mediante l’uso di Tablet e lettore RFID grazie al Data Base
degli iscritti al ruolo TARI consegnato dal comune.
Durante la raccolta gli operatori mediante un lettore RFID rilevano i contenitori esposti, il lettore
comunica il sistema
3.1.1.6Trasparenza
3.1.1.6.1 Sito sezione web
Tekneko ha attivo il sito www.tekneko.com in cui per ogni Comune è presente una sezione dedicata
con tutte le informazioni inerenti la società ed il servizio.
3.1.1.7 Dati tecnici e patrimoniali
3.1.1.7.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento
Nell’anno 2018, di tutti i Comuni suddetti serviti da Tekneko solo nei comuni di Castel Gandolfo,
Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Trasacco, Collelongo, Villavallelonga si sono verificate
variazioni attese di perimetro (PG).
3.1.1.7.2 Castel Gandolfo
Le variazioni di PG non hanno riguardato l’anno 2018 in cui il servizio è stato svolto
regolarmente ma si è preparata la variante attivata nel 2019.
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Nell’anno 2018, Tekneko e Comune di Castel Gandolfo congiuntamente, considerati gli ottimi
risultati raggiunti della percentuale di raccolta differenziata superando la quota del 70% (contro le
attese del CSA del 65%) e visto il quantitativo minimo di secco indifferenziato raccolto due volte a
settimana, hanno deciso di ridurre detta raccolta ad 1 solo passaggio settimanale, fatte salve le UND
presenti nel centro storico e lungo lago che per le loro dimensioni ridotte e di contro produttività alta
del fine settimana per le quali si conserva una doppia raccolta settimanale.
Inoltre, considerata l’esigenza del Comune di ampliare le strade oggetto di spazzamento per nuovi
insediamenti e acquisizioni di strade ex regionali ed ex provinciali oltre all’ampliamento delle aree
di sfalcio e diserbo e del numero di interventi, è stata elaborata una variante contrattuale in cui la
riduzione della raccolta indifferenziato ha coperto parte dell’ampliamento dei servizi richiesti e la
restante da ampliamento contrattuale (di cui alla DGC n. 55 del 22.03.2028). La variante è stata
messa in atto con determina n. 6 del 25/01/2019, e messa a regime dal 18/03/2019.
3.1.1.7.3Grottaferrata
A seguito di vari analisi e tavoli tecnici tra le parti in data 5/06/2017 è stato firmato l’atto di variante, approvata
con DD n.350 del 06/06/2017.
La variante è stata voluta da entrambi le parti alfine di migliorare la raccolta differenziata ferma a valori
inferiori al 55% e per soddisfare alcune necessità dell’Amministrazione comunale dovute ad ampliamenti
servizi in nuove lottizzazioni.
Svolte tutte le attività di fornitura, comunicazione, consegna nuove attrezzature il 15/01/2018 è partita in toto
la variante suddetta che prevede dall’anno 2018:
1. Unificazione del calendario di raccolta su tutto il territorio comunale, senza distinzione di zona A e
B;
2. Riduzione di alcune frequenze di raccolta:
• secco indifferenziato da 2 ad 1 volta a settimana per tutte le utenze domestiche (UD) e non
domestiche (UND);
• organico: UD da 5 a 3 volte a settimana; UND 6 volte a settimana in inverno (dal 15
settembre al 14 giugno) e 7 volte a settimana nel periodo estivo (dal 15 giugno al 14
settembre).
3. Per la raccolta del vetro, il territorio comunale è stato diviso in sei aree omogenee, servite ciascuna
in un giorno distinto della settimana;
4. Sono state attivate ulteriori nr 3 isole mobili degli Ingombranti/RAEE e verde (totale 4 isole mobili
contro 1);
5. I nr 2 punti di raccolta di prossimità per (il sabato e la domenica) presidiati da operatori sono stati
sostituiti da nr due isole informatizzate fisse: una ad uso esclusivo di particolari UND e l’altra a
supporto di tutte le UD nel fine settimana. Previo riconoscimento ed apertura con GREEN CARD e
registrazione dei conferimenti. In entrambi casi vi sono limiti del numero di accessi consentiti nella
giornata in quantità e qualità di rifiuto.
6. La riduzione di alcuni servizi è stata compensata con
• Potenziamento del compostaggio domestico;
• Ampliamento servizio verde a richiesta dell’ Amministrazione Comunale, tramite il RUP, in
nuove aree per un totale di ulteriori 65.933,00 mq annuali;
• Fornitura kit domestici a condomini con problemi di esposizione;
• Attività di consegna domiciliare delle nuove attrezzature per i condomini e ritiro dei vecchi
contenitori;
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• Attività di comunicazione e sensibilizzazione ad hoc per i condomini (campagna eco –
condomini).

3.1.1.7.4 Guidonia Montecelio
Nell’anno 2018, terminata la fase di consegna del contenitore domestico per la raccolta vetro a tutte
le UD, come da proposta tecnica allegata al contratto, è iniziata la raccolta porta a porta del vetro.
Questa in precedenza veniva svolta tramite campane stradali. La consegna delle attrezzature a causa
di varie vicissitudini ha avuto vari ritardi e così l’attivazione del porta a porta di detta frazione di
rifiuto è avvenuta in 4 step: 25/06/2018 Lotto 1; 16/07/2018 Lotto 2; 30/07/2018 Lotto 3; 06/08/2018
Lotto 4.
3.1.1.5 Trasacco, Collelongo, Villavallelonga
Nell’anno 2018 sono terminati i lavori di realizzazione del centro di raccolta comunale sito in
Trasacco ed ad uso dei tre comuni (Trasacco, Collelongo, Villavallelonga). Tekneko ha iniziato la
gestione dal 24/08/2018.
3.1.2 Dati tecnici e di qualità
Nell’anno 2018 tranne quanto già esposto nel precedente paragrafo 3.5.1 Dati sul territorio gestito e
sull’affidamento per il comune di Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Trasacco, Collelongo e
Villavallelonga non ci sono state variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL).
Di seguito si riportano le percentuali di raccolta differenziate conseguite nelle annualità 2017; 2018;
2019:
Andamento percentuale raccolta differenziata (%RD)
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
Avezzano
66,82%
70,61%
77,83%
Bracciano
60,09%
76,11%
Castel Gandolfo
73,18%
74,58%
75,67%
Celano
60,14%
65,78%
73,17%
Grottaferrata
53,59%
68,95%
70,24%
Guidonia Montecelio
64,69%
64,16%
65,08%
Monte Compatri
51,77%
52,86%
61,20%
Nettuno
52,39%
51,09%
53,89%
Scurcola Marsicana
54,92%
58,68%
77,20%
Trasacco
60,78%
62,59%
74,58%
Collelongo
56,67%
62,98%
79,30%
Villavalleloga
52,07%
61,09%
79,32%

Le analisi relative alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata
come risultante dal conferimento al CONAI sono risultate buone nei termini previsti..
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento
Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati
rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2020-2021 in coerenza con i
criteri disposti dal MTR.
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Tali dati devono essere inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno 2018 come
illustrato nei paragrafi seguenti.
3.2.1

Dati di conto economico

Le componenti di costo riportate nel PEF corrispondono ai costi effettivamente sostenuti dal gestore
nell’anno 2018 e indicati nelle seguenti voci di Bilancio :

B6 – Costi per materie di consumo e merci;
B7 – Costi per servizi;
B8 – Costi per godimento beni di terzi;
B9 – Costi del personale;
B11 – Variazione delle rimanenze di materi prime, sussidiarie, di consumo e merci;
B12 – Accantonamento per rischi;
B13 – Altri Accantonamenti;
B14 – Oneri diversi di Gestione.
Le voci di costi, già in sede di contabilizzazione vengono imputate alle unita produttive di competenza
( ogni unità produttiva corrisponde ad un Comune in cui la Tekneko svolge il servizio).
I costi comuni sono stati ripartiti tra le varie unità produttive in base alla percentuale di fatturato di
ciascun Comune sul totale fatturato relativo alle attività di gestione rifiuti.

3.2.2

Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

I ricavi comprendono sia quelli derivanti dalla vendita dei materiali e/o premi di efficienza RAEE (
AR )sia quelli derivanti dai corrispettivi CONAI (ARconai)
Ricavi AR
TIPOLOGIA RIFIUTO
Materiale ferroso Codice EER 20.01.40
Carta e cartone Codice EER 20.01.01
Premi efficienza RAEE

RICAVI
8.583,60
42.257,60
18.964,25

Ricavi ARconai
TIPOLOGIA RIFIUTO
Imballaggi in cartone Codice EEr 15.01.01
Imballaggi in plastica Codice EER 15.01.02

3.2.3

RICAVI
83.674,28
245.108,15

Dati relativi ai costi di capitale

I dati relativi ai costi del capitale sono stati determinati in base ai criteri indicati all’art. 12 del MTR.
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PEF 2020

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)
Ambito tariffario/Comune di Avezzano

Ambito tariffario/Comune di Avezzano
Input gestori (G)
Input Ente territorialmente
competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR
Fattore di Sharing – b
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI
Fattore di Sharing – b(1+ω)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR CONAI
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV
Coefficiente di gradualità (1+ɣ)
Rateizzazione r
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RC TV /r
Oneri relativi all'IVA indetraibile
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile

G
G
G
G
G
G
E
E
G
E
E
G
E
E
E
G
C

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL
Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ‐CARC
Costi generali di gestione ‐ CGG
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ‐CCD
Altri costi ‐ COal
Costi comuni – CC
Ammortamenti ‐ Amm
Accantonamenti ‐ Acc
‐ di cui costi di gestione post‐operativa delle discariche
‐ di cui per crediti
‐ di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento
‐ di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
Remunerazione del capitale investito netto ‐ R
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso ‐ Rlic
Costi d'uso del capitale ‐ CK
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF
Coefficiente di gradualità (1+ɣ)
Rateizzazione r
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r
Oneri relativi all'IVA indetraibile
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

G
G
G
G
G
C
G
G
G
G
G
G
G
G
C
G
G
E
E
E
G
C
E
C
E

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTV
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXPTV
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTF
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND TV)
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND TV
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV

facoltativo
facoltativo
C
facoltativo
C
C

Ciclo integrato
RU

Costi
del Comune/i

294.594,35 €
859.579,34 €
550.956,25 €
2.050.569,82 €
0,00 €
69.535,45 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
328.782,43 €

36.158,43 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

222.256,92 €
940.797,75 €

0,00 €
420.969,96 €
4.176.670 ‐
556.386
‐
729.453
‐
‐
729.453
81.435
‐
‐
‐
‐
‐
135.317
‐
216.752
‐

TOT PEF
Legenda celle

294.594
859.579
550.956
2.050.570
‐
69.535
52%
36.158
328.782
1,3
222.257
940.798
0,1
1
94.080
420.970
4.012.334

94.079,78 €
0,00 €
164.336

98.646
1.601.237

95.129 ‐
‐
784.995

5.777.907

620.660

556.386
290.125
729.453
590.000
‐
1.609.577
81.435
‐
‐
‐
‐
‐
135.317
‐
216.752
‐
951.293
0,1
1
95.129
98.646
2.386.232
‐
6.398.566

‐
‐
4.176.670 ‐
‐
1.601.237
5.777.907

‐
‐
164.336
‐
784.995
620.660

‐
‐
4.012.334
‐
2.386.232
6.398.566

‐

‐

‐
290.125
‐
590.000
‐
880.125
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
951.293 ‐

facoltativo

‐

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa al netto della componente di rinvio RCNDTV

6.398.566

Grandezze fisico‐tecniche
% rd
q a‐2
costo unitario effettivo ‐ Cueff €cent/kg
fabbisogno standard €cent/kg
costo medio settore €cent/kg

G
G
G
E
E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di rd ‐ ɣ1
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo ‐ ɣ2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio ‐ ɣ3
Totale 
Coefficiente di gradualità (1+)

E
E
E
C
C

Verifica del limite di crescita
rpi a
coefficiente di recupero di produttività ‐ Xa
coeff. per il miglioramento previsto della qualità ‐ QLa
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale ‐ PGa
coeff. per l'emergenza COVID‐19 ‐ C192020
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ‐ 
(1+)
∑Ta
∑TVa‐1
∑TFa‐1
∑Ta‐1
∑Ta/ ∑Ta‐1

70,66%
19.392,96
314,48 €
368,34 €

-0,45
-0,30
-0,15
‐0,90
0,1

MTR
E
E
E
facoltativo
C
C
C
E
E
C
C

∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)
delta ( ∑Ta‐∑Tmax)

C
C

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
riclassifica TVa
riclassifica TFa

E
E

Attività esterne Ciclo integrato RU

G

1,7%
0,10%
1,60%
1,60%
0,00%
4,8%
1,048
6.398.566,31 €
2.568.655,52 €
3.543.240,51 €
6.111.896,03 €
1,047

‐

6.405.267,04 €
6.700,73 €

3.082.386,62 €
3.316.179,68 €
‐

‐

compilazione libera

non compilabile
celle contenenti formule

celle contenenti formule/totali

