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Comune di ANCONA 

Relazione di accompagnamento alla proposta di nuovo contratto per le attività cimiteriali e 

lampade votive presso i 13 cimiteri del Comune di Ancona 

- Gennaio 2021 - 

 

La proposta per il nuovo contratto cimiteriale è stato redatto dopo un’attenta analisi sull’efficienza e 

l’efficacia del servizio che si andrà a svolgere. 

Si è incentrata l’attenzione ad una riorganizzazione e rivalorizzazione della struttura cimiteriale 

migliorandone il decoro provvedendo ad inserire ex novo l’attività di piccola manutenzione edile  non 

prevista nei contratti precedenti. Tale attività dovrà principalmente riguardare tutte quelle piccole 

manutenzioni che gravano sui 13 cimiteri serviti come pulire e aggiustare malfunzionamenti delle 

fontane (200 circa), riparare/sostituire mattonelle rotte nei marciapiedi o riassestare piccole buche 

del manto stradale o ancora occuparsi della manutenzione di griglie, tombini, caditoie per migliorare il 

deflusso delle acque. Si provvederà ad utilizzare una lavapavimenti che migliorerà il senso di decoro e 

pulizia all’interno degli spazi cimiteriali e faciliterà anche il lavoro, in precedenza manuale, degli 

operatori, guadagnando in produttività. 

Proprio per migliorare la produttività del lavoro si sono previsti una serie di investimenti in mezzi 

ed attrezzature come alzaferetri o carrelli trasporta salme che facilitano l’operatività e nel rispetto 

delle norme di sicurezza porteranno una ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse. Inoltre la 

sostituzione di mezzi obsoleti o inadatti farà diminuire il ricorso a ditte esterne internalizzando alcune 

attività. Il precedente contratto prevedeva n. 15,5 addetti complessivi (compresi amministrativi) con 

gli attuali efficientamenti, si prevede di utilizzare per la gestione dei servizi per il nuovo contratto 14,5 

addetti (compresi amministrativi). 

Parte molto importante riguarda l’informatizzazione e la digitalizzazione dei processi interni che, 

non solo porterà a una razionalizzazione dell’uso nonché della circolarizzazione della carta ma 

permetterà un’integrazione dei software in uso presso Il Comune di Ancona con quelli in uso da 

Anconambiente, condividendo anagrafiche e dati impattando positivamente sull’organizzazione e la 

fluidità del lavoro amministrativo. Inoltre con l’inserimento digitale dei servizi sarà possibile 

programmare settimanalmente in maniera più accurata ed efficiente le attività ordinarie tra cui 

organizzare le operazioni di estumulazione ed esumazione.  
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Di seguito l’ipotesi di investimenti  relativi  ai mezzi e alle attrezzature necessarie per l’espletamento 

del servizio: 

 

 N.1 Miniscavatore cingolato per inumazioni al costo presunto di € 31.000,00 più iva; 

 N. 1 Alzaferetri cingolato per tumulazioni in piani superiori aventi dispositivi per trasporto su 

scale dell’attrezzatura, costo complessivo presunto €. 12.500,00 più iva; 

 N. 4 Carrelli trasporta salme per deposito all’interno della camera mortuaria, sala del 

Commiato, ditta Spencer , modello Jack ZC 10001C, ruote piroettanti e sistema idraulico di 

sollevamento salme, costo complessivo presunto €. 6.460,00 più iva; 

 N. 1 Lavapavimenti del tipo “Lavamatic 501 B” per lavaggio della  pavimentazione negli edifici 

funebri, costo presunto €. 3.900,00 più IVA; 

 Sostituzione del mezzo Porter targato AL 006 TL (di proprietà del Comune e demolito), con 

mezzo del tipo “Porter con alimentazione bifuel”, predisposto con cassone e sistema di 

ribaltamento idraulico, costo presunto €. 21.000,00  più IVA;  

 Sostituzione del mezzo Fiat PK targato BP 686 TA (Km. 260.000), e del mezzo FIAT SCUDO 

FURGONATO CHIUSO  Targato  CK 802 YV con automezzo tipo MITSUBISHI L200 td double cab 

4 WD 154 cv con cassone e predisposizione lama spazzaneve, costo presunto €. 21.000,00 più 

IVA; 

 Sostituzione dell’autocarro Fiat Iveco Daily targato AN 600258 (di proprietà del Comune),  

dell’autocarro Fiat Iveco Daily con pianale e gru targato AN 568279, con acquisto di un mezzo 

similare al quale predisporre attrezzatura supplementare del tipo “gru” per il sollevamento e 

trasporto alzaferetri in dotazione, costo presunto €. 40.000.00 più IVA; 

 N. 1  mezzo del tipo “Porter con alimentazione bifuel”, predisposto con cassone e sistema di 

ribaltamento idraulico e /o sponda caricatrice, costo presunto €. 25.000,00  più IVA;  

 N. 1  mezzo del tipo “Porter con alimentazione bifuel”, predisposto con cassone e gru 

caricatrice, costo presunto €. 25.000,00  più IVA;  
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RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  BUSINESS PLAN  SERVIZI CIMITERIALI 

Il Business Plan dei  Servizi Cimiteriali 2022-2031 è stato redatto prendendo come punto di 

riferimento le spese sostenute nei primi sei mesi  dell’anno 2021 e proiettate in chiave annuale. Ciò al 

fine di avere la situazione più aggiornata possibile sulla reale -nonché attuale- situazione economica 

cimiteriale. 

Bisogna tenere presente tuttavia che nell’arco dell’ultimo biennio (2020-2021) si è proceduto a una 

forte razionalizzazione dei costi in virtù della consolidata negatività negli anni del Reddito Operativo 

del servizio. 

Sul punto ci si ritornerà successivamente. 

 

COSTI PER MATERIALI 

Entrando nel dettaglio delle singole voci del Business Plan nella macro voce dei Materiali si è 

aumentato di 5.000€ l’importo dei Materiali di Consumo per due ragioni : 

- si è tenuto in considerazione la media degli ultimi 3 anni 

- si è considerata una sistematica sostituzione delle lampade votive da quelle tradizionali ad 

incandescenza a quelle di tipologia Led con un costo più elevato. 

Alla voce Ricambi autoveicoli  l’importo si è incrementato di 1.000€ avendo valutato l’importo medio 

speso negli ultimi 3 anni mentre la cifra assegnata ai Carburanti è  restata immutata 

L’importo dei ‘Materiali per operazioni straordinarie’ è stato invece inserito sulla base del costo 

unitaro di materiale consumato ad operazione, ipotizzandone un numero di 400 annue.  

 

COSTI PER SERVIZI 

Nella macro voce Servizi si è incrementato di 10.000€ l’importo della spesa legata al consumo di 

Energia Elettrica in virtù dell’ esplosione del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia) che nell’ultimo 

periodo ha fatto registrare un incremento del 40% circa. Tuttavia a partire dal terzo anno si è 

ipotizzata una graduale leggera riduzione della spesa  per l’energia elettrica (2%) dovuta alla 

sistematica sostituzione –man mano che risultino ammalorate- delle lampade votive, ora a 

incandescenza, nella tipologia a led  con conseguente efficientamento energetico. 

Le spese per le Utenze acqua-luce e telefono sono rimaste immutate così come le spese alla voce 

Manutenz.autom./attrezz. e varie che comprendono per lo più le varie manutenzioni/riparazioni 

elettriche, le verifiche periodiche di conformità sui carrelli elevatori e alzaferetri, i lavori dati ad 

officine esterne. 

La voce delle piccole manutenzioni edili e potature è stata valutata 30.000€ suddivisa in 25.000€ di 

piccole manutenzioni tra le quali: 
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1. Sostituzione rubinetti fontanelle interne ai vari cimiteri; 

2. Pulizia fontane e caditoie intasate (spurgo) per n. 15 interventi; 

3. Pulizia bagni intasati per n. 15 interventi; 

4. Chiusura buche nelle strade interne al cimitero per n. 50 interventi con catrame a freddo; 

5. Piccola manutenzione nelle aree verdi per n. 15 interventi di piantumazione arbusti; 

6. Sistemazione marciapiedi con sostituzione di mattonelle rotte per n. 50 mq.; 

7. Riparazione di griglie, caditoie e tombini rotti per n. 50 pz. 

8. Messa in sicurezza con opportuno transennamento di zone pericolose per caduta cornicioni 

e/o intonaci, servizio svolto durante il normale orario di servizio 

e 5.000 € per le potature degli alberi. 

Il costo relativo ai canoni software  è rimasto immutato così come quello per la Pulizia bagni, il nolo dei 

cassoni scarrabili e il relativo smaltimento dei rifiuti inerti. Discorso analogo sia per la voce dei Servizi 

Postali che ricomprende l’affrancatura di tutti i bollettini da spedire per il pagamento del canone delle 

lampade votive che delle spese per le polizze fideiussorie.  

Sono state eliminate le voci relative al  servizio di Vigilanza e Guardiania alla sala commiato, il nolo a 

caldo dell’escavatore per le inumazioni ed esumazioni e la pulizia del verde in quanto sono state 

considerate come  attività da fare internamente.  

 

COSTI PER IL PERSONALE 

I costi per il Personale sono stati calcolati sulla base del computo delle ore  impiegate per svolgere le 

attività inserite nel capitolato. 

Più precisamente i costi per la parte di vigilanza ora esternalizzata, quelli relativi al noleggio a caldo 

dell’escavatore e quelli per la pulizia delle aree verdi sono state internalizzati e inseriti nella voce  

Somministr.per vigilan./escavat./ verde  per un importo complessivo pari a due unità circa. 

Nella voce Somministr. per piccole manutenzioni edili è stato  altresì considerato il costo pieno di un 

manutentore adibito a tale mansione.  Nella voce Personale per operaz. straordinarie è stata inserita la 

manodopera prevista per svolgere le 400 operazioni annue ipotizzate. 

Le altre due voci che vanno a completare il costo del personale sono composte da: 

1 Responsabile 

9 operatori cimiteriali (8,7 destinati alle operazioni cimiteriali ; 0,2 destinato alla manutenzione 

elettrica delle lampade votive) 

1,5 amministrativi (1 a tempo pieno e 1 part time al 50%). 

La somma complessiva delle unità di personale impegnate nel settore è di 14,5 mentre nel precedente 

contratto erano previste 15,5 unità. 
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AMMORTAMENTI 

Nella quota Ammortamenti è stato inserito l’importo derivante dal piano d’ammortamento 

finanziario elaborato sulla base degli investimenti previsti. Non vi è nessun importo nell’anno 2021 in 

quanto i mezzi e le attrezzature presenti sono tutte obsolete e pertanto interamente ammortizzate. 

 

SPESE GENERALI 

Infine si sono imputate le Spese generali per una quota forfettaria del 10% che sono relative al lavoro 

svolto  dalla struttura tecnico/amministrativa aziendale (Amministrazione, Uff. personale, Uff . tecnico, 

ecc) impegnata, ciascuno per propria competenza e in quota parte a supporto della U.O. Cimiteriale.  

I costi inerenti i Materiali e quelli per i Servizi (ad eccezione dell’energia elettrica delle lampade votive 

per le considerazioni sopra espresse) sono stati annualmente rivalutati secondo l’indice Istat dei 

prezzi al consumo che è stato ipotizzato, sulla base delle recenti stime nazionali, mediamente del 2% 

annuo. 

Sia il costo del Personale che quello degli Ammortamenti non sono stati assoggettati a rivalutazione. 

GETTITO FINANZIARIO 

Il Gettito Finanziario proveniente dalla gestione del servizio verrà corrisposto interamente al 

Comune a copertura del canone del contratto. 

E’ stato calcolato sulla base delle seguenti considerazioni:  

- relativamente alle lampade votive si è eseguita la simulazione dei proventi finanziari dell’anno 2022 

tenendo conto dell’aumento di 2€ del canone annuo 

- relativamente alle operazioni cimiteriali ordinarie si è considerata una media degli introiti ottenuti 

nei più recenti quattro anni (proiezione anno in corso compresa) 

- relativamente alle operazioni cimiteriali straordinarie si  è moltiplicato il numero delle operazioni 

straordinarie ipotizzate per la tariffa attualmente applicata all’utenza. 

Tutti e tre gli importi inseriti sono comprensivi di iva. 

Si è accennato all’inizio al processo di razionalizzazione dei costi che è  avvenuto negli ultimi due anni 

(2020-2021) nel Settore Cimiteriale.  Si è cercato di efficientare l’organizzazione del lavoro e ridurre 

considerevolmente le spese per limitare le perdite. Basti pensare che nel 2018 i costi complessivi che 

gravavano su tale Unità Operativa erano di 851.000€ e nel 2019 erano di ben 927.000€. A seguito del 

processo di efficientamento  e razionalizzazione i costi nel 2020 si sono ridotti a 772.000€ mentre la 

proiezione del 2021 prevede un costo complessivo di 742.000€. 

 


