
Mitt. 

GENTILE ROBERTO 

roberto@pec.gentileroberto.it 

Spett.le 

COMUNE DI VIESTE 

SINDACO DEL COMUNE DI 

VIESTE 

protocollo@pec.comune.vieste.fg.it 
E, p.c.  

Prefettura di Foggia 

prefetto.preffg@pec.interno.it 

 

E P.C. 

REDAZIONE RETEGARGANO 

info@retegargano.it 

Oggetto: Trasporto RSU- richiesta informazioni e chiarimenti. 

Premesso 

• Che, con nota del 15.03.2022 si chiedeva informazioni inerenti il trasporto in oggetto; 

• Che, il servizio aggiuntivo di trasporto RSU (che si effettua da quando la discarica di proprietà del 

comune di Vieste non è più utilizzabile) è pagato in virtù dell’alt. 39 del Capitolato Speciale 

d’Appalto ed in relazione all’offerta economica presentata, applicando la tariffa per il trasporto di 

RSU presso altro sito per lo smaltimento pari ad euro 0,27 per km e per tonnellata oltre IVA. A tal 

proposito va pure riferito come inizialmente venivano defalcati i km di andata e ritorno della 

discarica di Vieste già inclusi nel servizio di raccolta e spazzamento  (km 28 circa), successivamente 

non si è più tenuto conto, anzi ancora oggi in diversi casi i km di andata e ritorno per le discariche 

non sono congrui e sicuramente maggiorati. Per tali ragioni si chiede a questo comune il ricalcolo 

di tutte le fatture di trasporto, sino ad oggi dopo aver bene misurato le distanze delle discariche 

interessate. 

• Distanza discarica Deliceto  per 133km (totale 266km andata e ritorno) 

• Distanza discarica Foggia per 100km (totale 200km andata e ritorno) 

• Distanza discarica Cerignola per 97km (totale 194km andata e ritorno) 

tanto premesso 

si chiedono ulteriori dettagli circa il pagamento delle fatture dal dicembre 2018 a tutt’oggi 

considerando che: 

per Deliceto su un totale di 266km e sottraendo 28km si hanno : 238km 

per Foggia su un totale di 200km e sottraendo 28km si hanno : 172km 

per Cerignola su un totale di 194km e sottraendo 28km si hanno : 166km 

quindi, in base al contratto speciale di appalto: 

 

Deliceto:0.27€ * 238km=64,26€  (in fattura valore unitario : 73.98€) 

Foggia: 0.27€ * 172=46,44€          (in fattura valore unitario : 54.00€) 

Cerignola: 0.27€ * 166km=44.82    (in fattura valore unitario : 68.04€) 
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mentre nell’ultima fattura pagata dal Comune di Vieste: 

 
 

 

In attesa di un Vs. riscontro in merito, porgo distinti saluti. 

         GENTILE ROBERTO 
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