
A proposito del bando di gara del nuovo appalto per la gestione dei 
rifiuti nel comune di Terracina 
 

A E’ possibile annullare la gara in corso come forma di autotutela da parte 

dell’amministrazione comunale? 
 
Una sentenza del  TAR del Lazio, sez. 1bis, 11 luglio 2006, n.5766 commentata da 
Antonella Crisafulli sul sito  http://www.altalex.com/index.php?idnot=35035 dà una risposta 
positiva a questa domanda.  
 

L’argomentazione che giustifica la risposta è tutta in questo articolo di legge:   
             
Articolo 21-quinquies l. 241/90: «1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero 
nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse 
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere 
revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla 
legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori 
effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, 
l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia 
di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo». 
 

B Esiste nella vicenda dell’appalto terracinese una nuova valutazione 

dell’interesse pubblico originario? 
 

Per rispondere a questa domanda occorre analizzare i costi dell’appalto per verificarne la 
struttura e se nel caso venisse fuori un totale complessivo inferiore ai 48 milioni di euro sui 
sei anni della durata ci troveremmo di fronte ad una nuova valutazione dell’interesse 
pubblico. 
 

Partiamo dal capitolato e dalla somma fissata di 8 milioni e 140 mila euro per ciascuno dei 
sei anni del contratto e ci serviamo dei dati presenti nel Piano regionale di gestione dei 
rifiuti della Regione Lazio approvato nel gennaio del 2012 e pubblicato il 14/3 sul BUR. 
Il capitolato stabilisce la progressione della raccolta differenziata nel corso degli anni e il 
Piano regionale ci indica la composizione del cassonetto della nostra provincia che 
accettiamo anche per Terracina. 
 

 Cassonetto 

Prov. LT  

(%) 

Terracina 

(ton) 

2013 

2014 

RD  

40% 

2015 

RD  

50% 

2016 

RD 

60% 

2017 

RD  

65% 

2018 

RD 

65% 

2019 

RD 

65% 

*Carta+cartoni 22,5 6.750       

*Vetro 8,1 2.430       

*Plastica 15,2 4.560       

*Metalli 2,4 720       

*Tessili  5,9 1.770       

*Organico 31,3 9.390 7.500 6.000 4.500 2.500 2.000 1.700 

*Legno+potat 4,8 1.440       

Ingombranti 2,5 750       

*RAEE 1,5 450       

Altro 5,8 1.740       

 100 30.000       

* materiali da contabilizzare nel calcolo della raccolta differenziata 



 
La composizione del cassonetto applicata alle 30 mila tonnellate annue di rifiuti prodotti a 
Terracina mostra le quantità dei singoli materiali da gestire. Negli ultimi sette anni con 
l’eccezione del 2012 quando ha sfiorato le 35 mila tonnellate la produzione è stata, pur di 
poco, sempre sotto le 30 mila tonnellate. 
 
Nella tabella precedente è stata inserita una progressione indicativa della frazione 
organica da smaltire per raggiungere la quantità massima (in rosso) di materiale 
biodegradabile da inviare in discarica per rispettare il D.lgs n.36/03 ripetutamente 
prorogato. 
 
Il Piano regionale approvato a gennaio 2012, pur citando il D.lgs n.36 e il Programma del 
2005 che integrava il precedente Piano del 2002, non contiene chiaramente questo 
obbligo perché il legislatore aveva la consapevolezza dei ritardi accumulati dai comuni 
nell’organizzare la raccolta differenziata.  
Resta comunque la necessità di mandare in discarica solo materiale organico pretrattato e 
nell’assenza di impianti per tale operazione è opportuno seguire, anche se non in maniera 
stretta, le indicazioni del Decreto secondo le quali il conferimento in discarica dei rifiuti 
biodegradabili deve subire una riduzione sintetizzata nella tabella seguente, qui adattata 
alla produzione di organico della città che risulta nelle ipotesi di partenza essere pari a 
9.390 tonnellate. 
 
 

Entro  Kg/abitante 

(meno di) 

In percentuale sul 

totale di 9.390 ton 

(meno del ) 

In tonnellate 

(meno di) 

Da compostare  

(più di) 

5 anni 173 29% 2.723 6.667 

 8 anni 115 19% 1.784 7.606 

 

 

Conferire 

in discarica 

15 anni 81 14% 1.315 8.075 
*la percentuale è calcolata usando la produzione pro-capite della provincia di Latina (599kg/abitante) 
presente nel Piano regionale 

 
La lenta progressività della riduzione di organico da stoccare in discarica si giustifica 
anche con la rarità di impianti di compostaggio in provincia; questa considerazione rende 
ancora più impellente una decisione per l’area di Morelle in cui deve trovare la propria 
sede un  impianto di produzione di compost di qualità per soddisfare le esigenze della città 
e di quelle vicine in difficoltà a gestire l’organico dopo il passaggio alla raccolta 
differenziata.  
 
Anno dopo anno delle 30 mila tonnellate prodotte in totale una parte andrà in discarica, 
un’altra ad un impianto di compostaggio ed un’altra ancora verrà conferita ad una 
piattaforma CONAI secondo la tabella successiva. 
 
Per ogni anno nelle colonne vengono indicate la percentuale di raccolta differenziata 
prevista dal capitolato della gara d’appalto, la quantità che andrà in discarica, quella 
differenziata, il costo risparmiato della discarica (indicativamente 1 ton => 100€), la 
quantità da compostare con la sua percentuale sul totale, il costo del compostaggio 
(indicativamente 1 ton => 100€), la quantità differenziata secca con la sua percentuale che 
completa quella dell’anno in corso, i rimborsi CONAI e, infine, il costo totale dell’anno. 
 
 



 
 
 
 
Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

%RD  40 50 60 65 65 65 

RSUindiscarica(ton) 30.000 18.000 15.000 12.000 10.500 10.500 10.500 

RD (ton)  12.000 15.000 18.000 19.500 19.500 19.500 

Costi discarica 

risparmiati (B) 

 1.200.000 1.500.000 1.800.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 

Compostaggio 

(ton) 

 1.890 

(6,3%) 

3.390 

(11,3%) 

4.890 

(16,3%) 

6.890 

(23%) 

7.390 

(24,6%) 

7.690 

(25,6%) 

Costo 

Compostaggio(D) 

 189.000 339.000 489.000 689.000 739.000 769.000 

Restante RD 

(ton) 

 10.110 

33,7% 

11.610 

38,7% 

13.110 

43,7% 

12.610 

42% 

12.110 

40,4% 

11.810 

39,4% 

Rimborsi 

CONAI(C) 

 505.500 580.500 655.500 630.500 605.500 590.500 

(A) 8.140.000       

Costo Totale 

A-(B+C-D) 

 6.623.500 6.398.500 6.173.500 6.248.500 6.323.500 6.368.500 

 
 
I rimborsi CONAI sono stati calcolati con una stima al ribasso dei corrispettivi massimi 
indicati nel Piano della Regione Lazio dei quali è stata usata una media. 
 

 Percentuale nel cassonetto Corrispettivi massimi CONAI  

(€/ton) 

*Carta+cartone 22,5 67,5 

*Vetro 8,1 18,25 

*Plastica 15,2 250 

*Legno 2,8 6,86 

Acciaio 0,6 57,11 

Alluminio 1,8 278,83 

 Corrispettivo medio (max) 118 

 
Per un calcolo indicativo i rimborsi sono stati calcolati non materiale per materiale ma con 
una media ponderata. I loro valori così determinati sono eccessivamente alti per cui, 
considerando anche che non tutto il materiale secco rientra nella convenzione 
CONAI/Comune, abbiamo pensato cautelativamente di prendere come prezzo unitario di 
una tonnellata di materiale differenziato la somma di 50 €. 
 
A questo punto, anche se il servizio slittasse avanti di un anno, sommiamo i totali dei primi 
sei anni della validità dell’appalto. 
 

8.140.000      

 6.623.500 6.398.500 6.173.500 6.248.500 6.323.500 

 
Otteniamo così un totale di 39.907.500 nettamente inferiore ai 48 milioni 840 mila euro 
dell’appalto. E resterebbe inferiore anche se non ci fossero i circa 3 milioni dei rimborsi 
CONAI. 
 



 
 
 
Riconosciamo, pur avendo usato cautela, di aver fatto calcoli quasi per ordine di 
grandezza e di aver costruito una generica progressione per raggiungere in pochi anni il 
valore massimo di organico da stoccare in discarica, ma anche ammettendo un errore del 
10% il totale rimane di circa 5 milioni di euro sotto la somma messa a base della gara. 
  
Può, questa, essere considerata una nuova valutazione dell’interesse collettivo e quindi 
giustificare l’annullamento della gara per una revisione dei costi a carico dei cittadini? 
 
A noi pare di sì. 


