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STIMOLARE LE PA VS 

UNA SPESA PUBBLICA 

DI PRODOTTI E SERVIZI 

ORIENTATI AD UN 

RIDOTTO IMPATTO 

AMBIENTALE 

FORNENDO 

STRUMENTI PRATICI 

CHE FAVORISCANO LA 

DIFFUSIONE DEL GPP 

(es. CAM) 

DIFFONDERE UNA 

CULTURA 

DELL’INNOVAZIONE 

AMBIENTALE SUL 

MERCATO ED ESSERE 

DA STIMOLO AL 

SISTEMA 

DELL’OFFERTA  

DIFFONDERE 

L’APPROCCIO DEL LIFE 

CYCLE THINKING E 

DEL LIFE CYCLE 

COSTING 

Obiettivi del Piano nazionale per il GPP 
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Life Cycle Costing 
 

METODOLOGIA DI CALCOLO DEI COSTI DEL CICLO 

DI VITA PER IL COMPUTO E LA STIMA DEI COSTI 

MONETARI ORIGINATI IN TUTTE LE FASI DEL CICLO 

DI VITA 
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COSTI DI 

ACQUISTO 

DEL 

BENE/SERVIZI

O (COSTI 

PRODUZIONE) 

AMPLIAMENTO 

DEI COSTI 

ALL’INTERO 

CICLO DI VITA 

(DOPO LA 

PRODUZIONE) 

Novità della Direttiva 

sugli appalti pubblici 

Direttiva 

2014/24/CE) 

Life Cycle Costing 
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Art. 67 - Criteri Aggiudicazione 

dell’appalto: 

 

l’offerta economicamente più vantaggiosa 

dal punto di vista dell’amministrazione 

aggiudicatrice è individuata sulla base del 

prezzo o del costo seguendo un approccio 

costo/efficacia, quale il costo del ciclo di 

vita conformemente all’articolo 68 e può 

includere il migliore rapporto qualità/prezzo 

valutato sulla base di criteri quali gli aspetti 

qualitativi, ambientali e/o sociali connessi 

all’oggetto dell’appalto pubblico in 

questione. 

 

Art. 68 – Costi del ciclo di vita: 

 

I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto 

pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al 

ciclo di vita di un prodotto, servizio o lavoro: 

a) Costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice 

o altri utenti quali: 

 i) costi relativi all’acquisizione 

 ii) costi connessi all’utilizzo (es. energia e risorse) 

 iii) costi manutenzione 

 iiii) costi relativi al fine vita (costi di raccolta e 

riciclaggio) 

b)   Costi imputati a esternalità ambientali legati a 

prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita 

 

 

Life Cycle Costing e Acquisti Pubblici 
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SVILUPPO STRATEGIA ACQUISTI  

 

Life Cycle Costing e Acquisti Pubblici 

LCC 

PREPARAZIONE BANDO PER SELEZIONE 

FORNITORI 

dove interviene? 

VALUTAZIONE OFFERTE PER 

AGGIUDICAZIONE 

MONITORAGGIO 
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Life Cycle Costing e Acquisti Pubblici 

COSTI 

ACQUISIZIONE 
COSTI UTILIZZO 

COSTI 

MANUTENZIONE 
COSTI FINE VITA 

PRODUZIONE POST 
PRODUZIONE 

ESTERNALITÀ 

AMBIENTALI 

La Direttiva prevede che tali costi, siano inclusi 

«a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e 

verificato; tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto 

serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all’attenuazione dei 

cambiamenti climatici 

COSTI DIRETTI 

COSTI 

INDIRETTI 
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Costi Diretti 

CATEGORIE  DEFINIZIONE ESEMPI 
ACQUISIZIONE Coprono tutti i costi delle fasi 

precedenti, dall’estrazione di materie 
prime fino alla consegna del prodotto 
finito 

- Costi di acquisto materiali  
- Costi distribuzione 

USO Coprono tutti i costi legati all’uso del 
bene o del servizio considerato 

- Costi consumo energetico 
- Costi consumo idrico 

MANUTENZIONE Coprono tutti i costi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 

- Costi di interventi tecnici 
- Costi controlli 

FINE VITA Coprono tutti i costi per garantire un 
corretto smaltimento del bene o del 
servizio 

- Costi raccolta 
- Costi smaltimento  
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Step per il calcolo dei Costi Diretti 

1) INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DI COSTO DELLE 4 CATEGORIE 

2) DISTRIBUZIONE DEI COSTI NEL TEMPO (BASE ANNUA) 

3) ATTUALIZZAZIONE DEI FLUSSI ECONOMICI 

ALL’ANNO DI RIFERIMENTO (ANNO 1) 

4) SOMMA DEI COSTI ATTUALIZZATI 
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Costi Indiretti 

COSTI LEGATI A 

ESTERNALITÀ 

AMBIENTALI LEGATE A 

PRODOTTI E SERVIZI 

NEL CORSO DEL CICLO 

DI VITA (es. 

monetizzazione delle 

emissioni legate ai 

cambiamenti climatici)   
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Costi Indiretti 

 

Fra i criteri di aggiudicazione per 

l’appalto di veicoli destinati ai 

servizi di trasporto pubblico 

risulta obbligatoria l’inclusione dei 

costi di esercizio relativi a 

a) consumo energetico,  

b) emissioni di CO2  

c) altre emissioni inquinanti  

dei veicoli nell’intero arco di vita. 

ESEMPIO DIRETTIVA 2009/33/CE RELATIVA ALLA PROMOZIONE DEI VEICOLI PULITI A 

BASSO CONSUMO ENERGETICO 

 

 Art. 6 - Metodologia di 

calcolo dei costi di esercizio 

durante l’intero ciclo di vita 

dei veicoli 
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Costi Indiretti 

a) COSTI CONSUMO ENERGETICO:   

 km per ciclo di vita*consumo energetico per km (utilizzo tabelle con 

fattori conversione)*valore monetario (costo unità energia) 

b)  COSTI EMISSIONE CO2:   

 km per ciclo di vita*kgCO2 per km*valore monetario (costo kg 

CO2) 

c)  COSTI ALTRE EMISSIONI:   

 km per ciclo di vita*kg di sostanza per km*valore monetario 

(costo kg sostanza) 
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Costi Indiretti 

ESEMPIO CALCOLO COSTI ESTERNI PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 

FATTORE 

CARATTERIZZAZIONE 

GWP PER CONSUMO 

ENERGIA ELETTRICA DA 

RETE (fonte banca dati 

Ecoinvent vs 3.5) 

X X 
kWh  

energia elettrica 

0,121 
kgCO2eq/kWh 

0,04 
€/kgCO2 

COSTO CO2  

da DIRETTIVA 2009/33/CE 
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Tool LCC della Commissione Europea 

La Commissione Europea, per rendere accessibile la metodologia 

del Life Cycle Costing a tutte le Pubbliche Amministrazioni europee 

ha realizzato un progetto per la realizzazione di uno strumento 

elettronico che ne faciliti l’applicazione   

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm 
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Tool LCC della Commissione Europea 
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Tool LCC della Commissione Europea 

 

 COMPUTERS AND 

MONITORS 

CATEGORIE PER CUI ESISTE GIÀ UN FOGLIO DI CALCOLO 

 

 INDOOR LIGHTING 

 

 OUTDOOR LIGHTING 

Per ognuna di queste 3 categorie è già 

accessibile e scaricabile una guida e il 

file excel relativo al calcolo 
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Tool LCC della Commissione Europea 

Il file Excel contiene 7 

fogli in ognuno dei quali ci 

sono delle informazioni, 

definizioni o riferimenti, 

dei dati di Input da 

inserire e dei dati di 

Output (foglio Calculation) 

che vengono fuori dalle 

elaborazioni degli input 
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Tool LCC della Commissione Europea 
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CONCLUSIONI 

Il Life Cycle Costing è un valido strumento di analisi a lungo termine in cui 

la prospettiva di ciclo di vita ha valore soprattutto in termini di tempo 

(durata e utilizzo) e non si esaurisce ai costi di produzione e acquisto. 

Opportunità 

 

 possibilità di analisi anche comparative su scenari alternativi di uno 

stesso prodotto o prodotti diversi per la riduzione dei costi e i risparmi 

economici 

 

 ampliare i confini per includere, attraverso il calcolo dei costi esterni 

anche i costi ambientali e sociali delle scelte che le Pubbliche 

Amministrazioni si trovano a fare in un’ottica di maggiore responsabilità 

degli acquisti 
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CONCLUSIONI 

Punti critici 

 

 Formazione del personale dell’Ufficio Acquisti poco adeguata poiché 

non abituato a gestire approcci diversi dalla modalità tradizionale di 

acquisto e a valutare i dati relativi alle esternalità 

 

 Formazione degli offerenti che devono avere gli strumenti per gestire 

ulteriori informazioni sui costi dei loro prodotti 

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 

ing. Francesca Falconi 

francesca.falconi@enea.it 

web site: www.lca-lab.com 


