Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 38/15 del 8.8.2017
Titolo dell’intervento
Realizzazione di una nuova sezione di raffinazione nell’impianto di compostaggio in località Sa Terredda - Carbonia.
Soggetto attuatore
Comune di Carbonia
Sito di intervento
Località Sa Terredda – Comune di Carbonia
Quadro programmatico
La proposta progettuale è compatibile con le indicazioni riportate al paragrafo 8.4.1 dell’aggiornamento del Piano
regionale di gestione dei rifiuti urbani.
Stato progettuale
Studio di pre-fattibilità tecnica ed economica
Quadro progettuale
L’intervento oggetto di finanziamento consiste nell’acquisto di n. 3 macchinari (vaglio, trituratore, pala gommata) da
integrare nel parco macchine, che attualmente non consente il soddisfacimento totale dell’obiettivo individuato dalla
Direttiva CE 98/2008 e dal D.Lgs. 152/2006, legato alla massimizzazione degli indici di recupero di materia e il
contenimento degli scarti da inviare a smaltimento finale.
Quadro ambientale
L’efficienza delle nuove macchine operatrici inserite nel layout permette la riduzione degli scarti (materiale verde con
pezzatura elevata, materiale proveniente da biofiltro esausto e compost fuori specifica) da conferire in discarica. La
separazione, con l’inserimento di nuovi macchinari, della linea di trattamento della frazione verde da quella di
trattamento della frazione umida permette un maggior confinamento delle operazioni di trattamento. Inoltre,
l’introduzione di una nuova pala caricatrice anche nel processo di raffinazione riduce drasticamente la necessità di
apertura dei portoni, diminuendo le emissioni odorigene verso l’esterno.
Costo dell’intervento
A) MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE [funzionali all’esercizio dell’intervento]
c1) vaglio, trituratore, pala gommata €
679.900,00
c2) .....................................................€.................................
TOTALE MACCHINARI..(c1+c2) ................................................................................. €.679.900,00
B) IVA MACCHINARI (da riportare solo se non recuperabile dal soggetto beneficiario) ...................... €. ...............
C) SOMME A DISPOSIZIONE [progettazione, direzione lavori,
sicurezza, collaudi, ecc]
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE .......................................................................... € 11.165,00
D) IVA SPESE GENERALI (da riportare solo se non recuperabile dal soggetto beneficiario) .............. €. ...............
Finanziamento richiesto
€ 691.065,00 (Iva esclusa)
IVA a carico del beneficiario
Cronoprogramma procedurale

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE






Approvazione progetto: Settembre 2017
Indizione gara d’appalto: Ottobre 2017
Stipula contratto: Marzo 2018
Collaudo: Ottobre 2018

Cronoprogramma finanziario (Iva compresa)
 Anno 2017: 4.375,00 €
 Anno 2018: 686.690,00 €

