
 

                                                                                                             Allegato n. 3 alla Delib.G.R. n. 38/15 del 8.8.2017 

 

Titolo dell’intervento 

Intervento di completamento e adeguamento della sezione di raffinazione dell’impianto di compostaggio del CIP 

Nuoro. 

Soggetto attuatore 

Consorzio industriale provinciale di Nuoro 

Sito di intervento 

Località Pratosardo – Comune di Nuoro 

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 proposto consiste nell’introduzione nella sezione di raffinazione di un vaglio rotante con performance tali 

da permettere una migliore separazione del compost dal sovvallo. L’adeguamento della sezione prevede inoltre la 

sua compartimentazione con un idoneo sistema di ricambio d’aria. Per completare la dotazione impiantistica verrà 

inserita un’apparecchiatura per la triturazione dei rifiuti ligneocellulosici conferiti in impianto. 

Quadro ambientale  

L’intervento consentirà di aumentare la percentuale di sovvalli riutilizzabile come strutturante da ricircolo e 

conseguentemente ridurre i quantitativi di scarti da avviare a smaltimento in discarica, nonché di ridurre l’impatto 

odorigeno e di produzione di polveri duranti le fasi di raffinazione. 

Costo dell’intervento  

A) LAVORI  
a1) opere edili ...................................€ 94.000,00 
a2) impianti .......................................€ 64.000,00 

 TOTALE LAVORI (a1+a2+a3) ..................................................................................... € 158.000,00 
B) IVA LAVORI (da riportare solo se non recuperabile dal soggetto beneficiario)  ................................ €. ...............  
 

C)  MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE [funzionali all’esercizio dell’intervento] 
c1) vaglio, trituratore, pala, container € 605.000,00 ............  
c2)  .................................................... €. ..............................  

 TOTALE MACCHINARI..(c1+c2) ................................................................................. €.605.000,00 
D) IVA MACCHINARI (da riportare solo se non recuperabile dal soggetto beneficiario)  ...................... €. ...............  
 

E)  SOMME A DISPOSIZIONE [progettazione, direzione lavori, 
sicurezza, collaudi, ecc] 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE .......................................................................... €    80.260,00 
D) IVA SPESE GENERALI (da riportare solo se non recuperabile dal soggetto beneficiario)  .............. €. ...............  
 

Finanziamento richiesto 

€ 843.260,00 (Iva esclusa) 

IVA a carico del beneficiario 

 



 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 

Cronoprogramma procedurale 

 Approvazione progetto: Dicembre 2017 

 Indizione gara d’appalto: Gennaio 2018 

 Affidamento appalto: Aprile 2018 

 Collaudo: Dicembre 2018 

Cronoprogramma finanziario (Iva esclusa) 

 Anno 2017: 30.000,00 € 

 Anno 2018: 813.260,00 € 
 


