
Affidamento diretto in house – condizioni specifiche di mercato

L'amministrazione di  Pioltello  intende valutare l'affidamento del  proprio  servizio  di  smaltimento
della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbano del territorio di Pioltello tramite la modalità in
house, definita dall'art. 5 D. Lgs 50/16 ssmmii.
In  particolare,  l'attività  oggetto  di  affidamento  prevede  il  solo  smaltimento  dei  rifiuti  presso  il
termovalorizzatore, in proprietà al CORE spa, società di cui l'ente è socio.
L'attività di raccolta e trasporto all'impianto di incenerimento, ubicato sul territorio di Sesto San
Giovanni (MI), invece è in carico alla società appaltatrice del servizio di igiene urbana.

Con  riferimento  alla  normativa  vigente  per  i  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza  economica,
l'affidamento diretto in house deve assicurare il rispetto della disciplina europea,  la  parità  tra gli
operatori e perseguire gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità del servizio.

Tale relazione viene redatta per la sola valutazione della possibile economicità dei costi sostenuti
dall'ente locale rispetto al mercato attuale  rimandando ad altre sede l'analisi propria economica-
finanziaria, relazionata all'efficienza del servizio, tipici di un piano economico finanziario.

Una corretta analisi  di  reale  convenienza economica  basata sul  confronto di  quanto esiste  sul
mercato  suppone criteri gestionali standard del servizio in esame.
Ad oggi il mercato è vario, vi è  disomogeneità di esecuzione dei servizi  e disomogeneità di contesti
territoriali  pertanto diventa difficile potere operare un benchmark rappresentativo del mercato e in
letteratura inoltre non sono presenti particolari  descrittivi delle diverse modalità di  gestione dei
servizi.

Al  fine  pertanto  di  valutare  l'economicità  della  modalità  di  affidamento  prescelta,  l'approccio
ritenuto  più  significativo  risulta  ancora  quello  dell'analisi  comparativa,  mediante  indagine
esplorativa, del costo unitario di smaltimento di rifiuto conferito al termovalorizzatore.

La disamina è stata operata su 64 comuni ubicati in tre differenti provincie, consorziati e non. Per
ognuno  di  essi  è  stato  catalogato  il  costo  unitario  di  smaltimento  espresso  in  €/ton,  IVA  10%
compresa – anno di riferimento gestionale 2018.

I dati sono riportati nello schema seguente:

COMUNI  DEL CEM (Consorzio Est Milanese) costo 119,90 €/ton IVA 10% compresa

Agrate Brianza 
Aicurzio 
Arcore 
Basiano 
Bellinzago L.Do 
Bellusco 
Bernareggio 
Brugherio 
Burago M. 
Busnago 
Bussero 



Cambiago 
Camparada 
Caponago 
Carnate 
Carpiano 
Carugate 
Casalmaiocco 
Cassano d'Adda 
Cassina De' Pecchi 
Cavenago B.Za 
Cernusco Sul Naviglio 
Cerro al Lambro 
Colturano 
Concorezzo 
Cornate d'Adda 
Correzzana 
Dresano 
Gessate 
Gorgonzola
Grezzago
Inzago 
Lesmo 
Liscate 
Macherio
Masate
Melzo 
Mezzago 
Ornago 
Pantigliate 
Pessano C/ Bornago
Pozzo d'Adda 
Pozzuolo M. 
Rodano 
Roncello
Ronco B. 
San Zenone al Lambro 
Sulbiate 
Trezzano Rosa 
Trezzo sull'Adda 
Truccazzano 
Usmate Velate 
Vaprio d'Adda 
Vedano al Lambro 
Vignate 
Villasanta 
Vimercate 
Vimodrone 
Vizzolo Predabissi



COMUNI NON CONSORZIATI    costo €/ton IVA 10% compresa

Buccinasco    120,945
Monza           102,685
Trezzano sul Naviglio    115,489
Cucciago (CO)      121,00
Alzate Brianza    120,23

COMUNI DEL  CORE  costo €/ton IVA 10% compresa, comprensiva quota contributo ambientale al
comune ospitante il termovalorizzatore    

Sesto  San  Giovanni  104,5  (senza  contributo  ambientale,  in  quanto  comune  ospitante  il
termovalorizzatore )
Segrate 112,25  
Cologno Monzese  112,25
Cormano   112,25
Pioltello  112,25

Dal confronto dei costi unitari di smaltimento dei rifiuti applicati nei diversi contesti sopra riportati,
ne  emerge che  il  costo  di  smaltimento della  frazione indifferenziata dei  rifiuti solidi  urbani  del
territorio di Pioltello è competitivo rispetto al mercato analizzato. Tale relazione rimane agli effetti
un mero confronto di costi unitari e non approfondisce il modello gestionale, i criteri di esecuzione
dei servizi , l'analisi di efficienza, il piano economico-finanziario .
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