
 

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 04.01.2018 

Affidamento della fornitura dei contenitori Napo 70 per la raccolta degli imballaggi in plastica 

presso il Comune di Campoformido alla ditta Mattiussi Ecologia. 

 

In data 04 gennaio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 

210, la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione della seguente fornitura: 

 

1. Fornitura dei contenitori Napo 70 per la raccolta degli imballaggi in plastica presso il comune 

di Campoformido;  

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 265 del 04.01.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti 

1 (allegato sub.1); 

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare la fornitura dei contenitori Napo 70 per la raccolta degli imballaggi in plastica 

presso il comune di Campoformido alla ditta Mattiussi Ecologia. per l’importo complessivo 

di Euro 2.175,00 iva esclusa; 

 

 

          LA PRESIDENTE 

         dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 02 DEL 09.01.2018 

Affidamento della fornitura delle etichtte a caporale 20x20 catarinfrangente alla ditta Mattiussi 

Ecologia 

 

In data 09 gennaio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 

210, la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  

 

1. Fornitura di etichette a caporale 20x20 catarinfragente;  

 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 266 del 09.01.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti 

1 (allegato sub.1); 

 

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare la fornitura di etichette a caporale 20x20 catarinfragente alla ditta Mattiussi 

Ecologia per l’importo complessivo di Euro 252,00 iva esclusa; 

 

   

          LA PRESIDENTE 

         dott.ssa Anna Arteni  

     



 

DETERMINAZIONE N. 03 DEL 15.01.2018 

Affidamento servizio di nolo attrezzatura per il contenimento di rifiuti speciali presso ditte 

clienti convenzionate alla ditta Camilot Recycling Srl. 

Affidamento fornitura dei contenitori in pet per progetto didattico scuole 2017/2018 alla ditta 

Isi Plast Spa. 

Affidamento servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti speciali alla ditta 

Fenice Ecologia Srl. 

Affidamento servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali alla ditta Snua Srl. 

 

In data 15 gennaio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 

210, la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 51comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:  

 

1. servizio di nolo attrezzatura per il contenimento di rifiuti speciali; 

2. fornitura dei contenitori in pet per progetto didattico scuole 2017/2018; 

3. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti speciali; 

4. servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali; 

 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 267 del 15.01.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 268 del 15.01.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 2 (allegato sub.2); 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 269 del 15.01.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 3 (allegato sub.3); 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 270 del 15.01.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 4 (allegato sub.4); 

 

 

 



 

VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

 

1. di affidare il servizio di nolo attrezzatura per il contenimento di rifiuti speciali alla ditta 

Camilot Recycling Srl per l’importo complessivo di Euro 20.000,00 IVA esclusa; 

 

2. di affidare la fornitura di contenitori in pet per progetto didattico scuole 2017/2018 alla ditta 

Isi Plast Spa, per l’importo complessivo di Euro 966,00 iva esclusa; 

 

3. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti speciali alla ditta 

Fenice Ecologia Srl, per l’importo complessivo di Euro 10.000,00 iva esclusa; 

 

4. di affidare il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali alla ditta Snua Srl, per l’importo 

complessivo di Euro 20.000,00 iva esclusa. 

 

 

 

 

          LA PRESIDENTE 

         dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 04 DEL 17.01.2018 

Affidamento servizio di analisi percolato II° e III° lotto discarica Fagagna class. rifiuto Cer 

190703- 2018 alla ditta Leochimica Srl. 

Affidamento fornitura di fodere in mater bi per scuole di San Dorligo della Valle alla ditta 

Mattiussi Ecologia. 

 

In data 17 gennaio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 

210, la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:  

 

1. servizio di analisi percolato II° e III° lotto discarica Fagagna class. rifiuto Cer 190703- 2018; 

2. fornitura di fodere in mater bi per scuole di San Dorligo della Valle; 

 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 271 del 17.01.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

della scheda descrittiva e motivazionale n. 272 del 17.01.2018 predisposta dal competente ufficio che 

dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente punti 2 

(allegato sub.2); 

 

 

VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

 

DETERMINA 

 



 

 

 

1. di affidare il servizio di analisi percolato II° e III° lotto discarica Fagagna class. rifiuto Cer 

190703- 2018 alla ditta Leochimica Srl., per l’importo complessivo di Euro 583,50 IVA 

esclusa; 

 

2. di affidare la fornitura di fodere in mater bi per scuole di San Dorligo della Valle alla ditta 

Mattiussi Ecologia, per l’importo complessivo di Euro 400,00 iva esclusa. 

 

 

 

 

          LA PRESIDENTE 

         dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 05 DEL 25.01.2018 

Affidamento servizio di manutenzione carrelli elevatori Sede e C.d.R. di Gemona del F.li – 

biennio 2018-2019 alla ditta Carrservice Srl. 

Affidamento servizio di recapito massivo alle utenze di 4 comuni dei calendari di raccolta dei 

rifiuti nel 2018 alla ditta Sicom Srl. 

Affidamento servizio di incarico Responsabile per la protezione dei dati (DPO) esterno – art. 

37 del GDPR all’Avv. Paolo Vicenzotto. 

Affidamento servizio di consulenza e assistenza legale- anno 2018- in tema di anticorruzione e 

privacy ( adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016) e relativa formazione del personale 

all’Avv. Paolo Vicenzotto. 

 

In data 25 gennaio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 

210, la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:  

 

1. servizio di manutenzione carrelli elevatori Sede e C.d.R. di Gemona del F.li – biennio 2018-

2019; 

2. servizio di recapito massivo alle utenze di 4 comuni dei calendari di raccolta dei rifiuti nel 

2018; 

3. servizio di incarico Responsabile per la protezione dei dati (DPO) esterno – art. 37 del GDPR; 

4. servizio di consulenza e assistenza legale- anno 2018- in tema di anticorruzione e privacy 

(adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016) e relativa formazione del personale. 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 273 del 25.01.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 274 del 25.01.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 2 (allegato sub.2); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 275 del 25.01.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 3 (allegato sub.3); 



- della scheda descrittiva e motivazionale n. 276 del 25.01.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 4 (allegato sub.4); 

 

 

 

 

VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

 

1. di affidare il servizio di manutenzione carrelli elevatori Sede e C.d.R. di Gemona del F.li – 

biennio 2018-2019 alla ditta Carrservice Srl, per l’importo complessivo di Euro 478,40 iva 

esclusa; 

 

2. di affidare il servizio di recapito massivo alle utenze di 4 comuni dei calendari di raccolta dei 

rifiuti nel 2018 alla ditta Sicom Srl, per l’importo complessivo di Euro 3.330,00 iva esclusa; 

 

3. di affidare il servizio di incarico Responsabile per la protezione dei dati (DPO) esterno – art. 

37 del GDPR all’Avv. Paolo Vicenzotto, per l’importo complessivo di Euro 2.500,00 iva 

esclusa; 

 

4. di affidare il servizio di consulenza e assistenza legale- anno 2018- in tema di anticorruzione 

e privacy (adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016) e relativa formazione del 

personale all’Avv. Paolo Vicenzotto per l’importo complessivo di Euro 4.400,00 iva esclusa. 

 

 

 

 

          LA PRESIDENTE 

         dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 06 DEL 29.01.2018 

Affidamento servizio di raccolta, trasporto e/o recupero/ smaltimento di rifiuti speciali 

consistenti in pitture e vernici di scarto CER 080112 alla ditta Ergoplast Srl. 

Affidamento servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/ recupero o solo trasporto di rifiuti 

speciali raccolti contestualmente alla ditta Ca.metal Srl. 

Affidamento servizio di raccolta , recupero /smaltimento di rifiuti speciali ( pericolosi e non) 

alla ditta Centro Risorse Srl. 

Affidamento servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti speciali presso 

l’impianto dell’Appaltatore alla ditta Ergoplast Srl. 

Affidamento servizio di lavaggio automezzi aziendali -2018 alla ditta Bn di Bressan Gianni & 

C. s.a.s. 

 

In data 29 gennaio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 

210, la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:  

 

1. servizio di raccolta, trasporto e/o recupero/ smaltimento di rifiuti speciali consistenti in pitture 

e vernici di scarto CER 080112; 

2. servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/ recupero o solo trasporto di rifiuti speciali 

raccolti contestualmente; 

3. servizio di servizio di raccolta , recupero /smaltimento di rifiuti speciali ( pericolosi e non); 

4. servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti speciali presso l’impianto 

dell’Appaltatore; 

5. servizio di lavaggio automezzi aziendali -2018. 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 277 del 29.01.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 278 del 29.01.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 2 (allegato sub.2); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 279 del 29.01.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 3 (allegato sub.3); 



- della scheda descrittiva e motivazionale n. 280 del 29.01.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 4 (allegato sub.4); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 281 del 29.01.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 5 (allegato sub.5); 

 

 

 

 

 

 

VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

 

1. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e/o recupero/ smaltimento di rifiuti speciali 

consistenti in pitture e vernici di scarto CER 080112 alla ditta Ergoplast Srl, per l’importo 

complessivo di Euro 15.000,00 iva esclusa; 

 

2. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/ recupero o solo trasporto di rifiuti 

speciali raccolti contestualmente alla ditta Ca.metal Srl, per l’importo complessivo di Euro 

18.000,00 iva esclusa; 

 

3. di affidare il servizio di raccolta , recupero /smaltimento di rifiuti speciali ( pericolosi e non) 

alla ditta Centro Risorse Srl, per l’importo complessivo di Euro 15.000,00 iva esclusa; 

 

4. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti speciali presso 

l’impianto dell’Appaltatore alla ditta Ergoplast Srl, per l’importo complessivo di Euro 

15.000,00 iva esclusa; 

 

5. di affidare il servizio di servizio di lavaggio automezzi aziendali -2018 alla ditta Bn di Bressan 

Gianni & C. s.a.s. per l’importo complessivo di Euro 1.000,00 iva esclusa. 

 

 

 

 

          LA PRESIDENTE 

         dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 07 DEL 30.01.2018 

Affidamento servizio di raccolta, trasporto e recupero/ smaltimento di rifiuti speciali alla ditta 

Boz Sei Srl. 

 

In data 30 gennaio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 

210, la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:  

 

 1. servizio di raccolta, trasporto e recupero/ smaltimento di rifiuti speciali; 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 282 del 30.01.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

 

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e recupero/ smaltimento di rifiuti speciali alla ditta 

Boz Sei Srl, per l’importo complessivo di Euro 30.720,00 iva esclusa; 

 

 

 

          LA PRESIDENTE 

         dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 08 DEL 01.02.2018 

Affidamento fornitura dei sacchetti per la raccolta pap per il comune di San Dorligo, per la 

raccolta pannolini e volumetrici alla ditta Ibiplast Srl. 

Affidamento fornitura dei sacchetti volumetrici 120 LT di colore rosso alla ditta Virosac. 

Affidamento fornitura dei sacchetti di carta 7LT con stampa bilingue alla ditta Sumus. 

Affidamento fornitura di n. 2 armadi a giorno per ufficio – sede di Pasian di Prato alla ditta 

Codutti Forniture Srl. 

 

 

In data 01 febbraio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 

210, la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 51comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione delle seguenti forniture:  

 

1. fornitura dei sacchetti per la raccolta pap per il comune di San Dorligo, per la raccolta 

pannolini e volumetrici; 

2. fornitura dei sacchetti volumetrici 120 LT di colore rosso; 

3. fornitura dei sacchetti di carta 7LT con stampa bilingue; 

4. fornitura di n. 2 armadi a giorno per ufficio – sede di Pasian di Prato. 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 283 del 01.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 284 del 01.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 2 (allegato sub.2); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 285 del 01.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 3 (allegato sub.3); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 286 del 01.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 4 (allegato sub.4); 

 

 

VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 



 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di affidare la fornitura dei sacchetti per la raccolta pap. per il comune di San Dorligo, per la 

raccolta pannolini e volumetrici alla ditta Ibiplast Srl, per l’importo complessivo di Euro 

20.960,40 iva esclusa; 

2. di affidare la fornitura dei sacchetti volumetrici 120 LT di colore rosso alla ditta Virosac,per 

l’importo complessivo di Euro 3.085,50 iva esclusa; 

3. di affidare la fornitura dei sacchetti di carta 7LT con stampa bilingue alla ditta Sumus, per 

l’importo complessivo di Euro 6.022,00 iva esclusa; 

4. di affidare la fornitura n. 2 armadi a giorno per ufficio – sede di Pasian di Prato alla ditta  

Codutti Forniture Srl, per l’importo complessivo di Euro 571,85 iva esclusa. 

 

 

 

          LA PRESIDENTE 

         dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 09 DEL 02.02.2018 

Affidamento servizio di stampa del pieghevole sugli imballaggi in plastica per il Comune di San 

Dorligo della Valle – Dolina alla ditta La Tipografica Srl. 

Affidamento fornitura delle etichette adesive per contenitori per la raccolta pile – progetto 

dedicato alle scuole a.s. 2017-2018 alla ditta Iniziative Srl. 

 

 

In data 02 febbraio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 

210, la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione delle seguenti forniture e servizi:  

 

1. servizio di stampa del pieghevole sugli imballaggi in plastica per il Comune di San Dorligo 

della Valle - Dolina; 

2. fornitura delle etichette adesive per contenitori per la raccolta pile – progetto dedicato alle 

scuole a.s. 2017-2018; 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 287 del 02.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 288 del 02.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 2 (allegato sub.2); 

 

 

VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

 



DETERMINA 

 

 

1. di affidare il servizio di stampa del pieghevole sugli imballaggi in plastica per il Comune di 

San Dorligo della Valle - Dolina alla ditta La Tipografica Srl, per l’importo complessivo di 

Euro 376,74 iva esclusa; 

2. di affidare la fornitura delle etichette adesive per contenitori per la raccolta pile – progetto 

dedicato alle scuole a.s. 2017-2018alla ditta Iniziative Srl, per l’importo complessivo di Euro 

616,00 iva esclusa; 

 

 

 

          LA PRESIDENTE 

         dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 05.02.2018 

Affidamento servizio di raccolta, trasporto e smaltimento spoglie animali, anno 2018 alla ditta 

Idonea di Mattia e Selene Revelant Snc. 

 

In data 05 febbraio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 

210, la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  

 

1. servizio di raccolta, trasporto e smaltimento spoglie animali, anno 2018; 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 289 del 05.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

 

 

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento spoglie animali, anno 2018 alla ditta 

Idonea di Mattia e Selene Revelant Snc, per l’importo complessivo di Euro 2.000,00 iva 

esclusa; 

 

 

 

          LA PRESIDENTE 

         dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 06.02.2018 

Affidamento servizio di noleggio compattatore, anno 2018 alla ditta Mazzetti e Cantoni. 

Affidamento servizio di lavorazione carta da macero da raccolta selettiva piattaforma comieco 

alla ditta Carta da Macero Mazzetti e Cantoni. 

 

 

In data 06 febbraio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 

210, la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:  

 

1. servizio di noleggio compattatore, anno 2018; 

2. servizio di lavorazione carta da macero da raccolta selettiva piattaforma comieco. 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 290 del 06.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 291 del 06.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 2 (allegato sub.2); 

 

 

VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

 

DETERMINA 

 

 



1. di affidare il servizio di noleggio compattatore, anno 2018 alla ditta Mazzetti e Cantoni, per 

l’importo complessivo di Euro 2.400,00 iva esclusa; 

2. di affidare il servizio di lavorazione carta da macero da raccolta selettiva piattaforma comieco 

alla ditta Carta da Macero Mazzetti e Cantoni, per l’importo complessivo di Euro 3.500,00 

iva esclusa. 

 

 

 

          LA PRESIDENTE 

         dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 08.02.2018 

Affidamento fornitura dei contenitori in Pet per progetto didattico scuole 2017-2018 alla ditta 

Isi Plast Spa. 

Affidamento servizio di progettazione grafica del calendario per il Comune di San Dorligo della 

Valle – Dolina; realizzazione grafica di un volantino- calendario per 4 mesi alla ditta Achab Srl. 

Affidamento servizio di attività sistemistica e assistenza – sistema informatico per la gestione 

Tariffa alla ditta Computer Solutions Spa. 

Affidamento servizio di manutenzione – sistema informatico gestione Tariffa alla ditta 

Computer Solutions Spa. 

Affidamento servizio di riclassificazione banca dati per le nuove modalità tariffarie- sistema 

informatico gestione Tariffa alla ditta Computer Solutions Spa. 

 

 

In data 08 febbraio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 

210, la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:  

 

1. fornitura di contenitori in PET  per progetto didattico scuole 2017/2018; 

2. servizio di progettazione grafica del calendario per il Comune di San Dorligo della Valle – 

Dolina; realizzazione grafica di un volantino- calendario per 4 mesi; 

3. servizio di attività sistemistica ed assistenza- sistema informatico per la gestione Tariffa; 

4. servizio di manutenzione – sistema informatico gestione Tariffa; 

5. servizio di riclassificazione banca dati per le nuove modalità tariffarie- sistema informatico 

gestione Tariffa; 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 292 del 08.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 293 del 08.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 2 (allegato sub.2); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 294 del 08.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 3 (allegato sub.3); 



- della scheda descrittiva e motivazionale n. 295 del 08.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 4 (allegato sub.4); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 296 del 08.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 5 (allegato sub.5); 

 

 

VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di affidare la fornitura di contenitori in PET  per progetto didattico scuole 2017/2018 alla ditta 

Isi Plast Spa, per l’importo complessivo di Euro 438,99 iva esclusa; 

2. di affidare il servizio di progettazione grafica del calendario per il Comune di San Dorligo 

della Valle – Dolina; realizzazione grafica di un volantino- calendario per 4 mesi alla ditta 

Achab Srl, per l’importo complessivo di Euro 150,00 iva esclusa; 

3. di affidare il servizio di attività sistemistica ed assistenza- sistema informatico per la gestione 

Tariffa alla ditta Computer Solutions Spa, per l’importo complessivo di Euro 25.000,00 iva 

esclusa; 

4. di affidare il servizio di manutenzione – sistema informatico gestione Tariffa alla ditta 

Computer Solutions Spa, per l’importo complessivo di Euro 7.400,00 iva esclusa; 

5. di affidare servizio di riclassificazione banca dati per le nuove modalità tariffarie- sistema 

informatico gestione Tariffa alla ditta Computer Solutions Spa, per l’importo complessivo di 

Euro 6.700,00 iva esclusa. 

 

 

 

 

          LA PRESIDENTE 

         dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 12.02.2018 

Affidamento servizio di assistenza programmi alla ditta Asia Srl. 

Affidamento servizio di assistenza sistemistica rete A&T2000 alla ditta Asia Srl. 

Affidamento servizio di canoni noleggio sistema HW alla ditta Asia Srl. 

Affidamento servizio di canoni noleggio SW e servizi alla ditta Asia Srl. 

Affidamento servizio di canoni e licenze zucchetti alla ditta Asia Srl. 

 

 

In data 12 febbraio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 

210, la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:  

 

1. servizio di assistenza programmi; 

2. servizio di assistenza sistemistica rete A&T2000; 

3. servizio di canoni noleggio sistema HW; 

4. servizio di canoni noleggio SW e servizi; 

5. servizio di canoni e licenze zucchetti; 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 297 del 12.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 298 del 12.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 2 (allegato sub.2); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 299 del 12.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 3 (allegato sub.3); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 300 del 12.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 4 (allegato sub.4); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 301 del 12.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 5 (allegato sub.5); 

 



 

VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di affidare il servizio di assistenza programmi alla ditta Asia Srl, per l’importo complessivo 

di Euro 5.000,00 iva esclusa; 

2. di affidare il servizio di assistenza sistemistica rete A&T2000 alla ditta Asia Srl per l’importo 

complessivo di Euro 6.000,00 iva esclusa; 

3. di affidare il servizio di canoni noleggio sistema HW alla ditta Asia Srl, per l’importo 

complessivo di Euro 6.600,00 iva esclusa; 

4. di affidare il servizio di canoni noleggio SW e servizi alla ditta Asia Srl, per l’importo 

complessivo di Euro 5.100,00 iva esclusa; 

5. di affidare servizio di canoni e licenze zucchetti alla ditta Asia Srl, per l’importo complessivo 

di Euro 6.300,00 iva esclusa. 

 

 

 

 

          LA PRESIDENTE 

         dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 14.02.2018 

Affidamento servizio di manutenzione sito aziendale alla ditta Asia Srl. 

Affidamento servizio di canone annuale licenza SEDOC alla ditta Sedoc Srl. 

Affidamento servizio di canone annuale connettività wifi alla ditta Inasset Srl. 

Affidamento servizio di canone annuale servizi Volp alla ditta S.T. srl. 

Affidamento fornitura di cancelleria uffici alla ditta Ufficio Più. 

Affidamento fornitura di cancelleria e materiale di consumo uffici alla ditta Mondoffice Staples. 

Affidamento fornitura di 100 contenitori di carrellati da 1100LT alla ditta Mattiussi Ecologia 

Srl. 

Affidamento servizio di acquisto cassette di plastica CER 191204 alla ditta Camilot Recycling 

Srl. 

 

In data 14 febbraio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 

210, la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:  

 

1. servizio di manutenzione sito aziendale; 

2. servizio di canone annuale licenza SEDOC; 

3. servizio di canone annuale connettività wifi; 

4. servizio di canoni canone annuale servizi Volp; 

5. fornitura di cancelleria uffici; 

6. fornitura di cancelleria e materiale di consumo uffici; 

7. fornitura di 100 contenitori di carrellati da 1100LT; 

8. servizio di acquisto cassette di plastica CER 191204; 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 302 del 14.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 303 del 14.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 2 (allegato sub.2); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 305 del 14.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 3 (allegato sub.3); 



- della scheda descrittiva e motivazionale n. 307 del 14.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 4 (allegato sub.4); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 308 del 14.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 5 (allegato sub.5); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 309 del 14.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 6 (allegato sub.6); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 310 del 14.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 7 (allegato sub.7); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 311 del 14.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 8 (allegato sub.8); 

 

VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare il servizio di manutenzione sito aziendale alla ditta Asia Srl, per l’importo 

complessivo di Euro 1.800,00 iva esclusa; 

2. di affidare il servizio di canone annuale licenza SEDOC alla ditta Sedoc Srl per l’importo 

complessivo di Euro 1.600,00 iva esclusa; 

3. di affidare il servizio di canone annuale connettività wifi alla ditta Inasset Srl, per l’importo 

complessivo di Euro 1.800,00 iva esclusa; 

4. di affidare il servizio di canone annuale servizi Volp alla ditta S.T. srl, per l’importo 

complessivo di Euro 4.000,00 iva esclusa; 

5. di affidare fornitura di cancelleria uffici alla ditta Ufficio Più, per l’importo complessivo di 

Euro 900,00 iva esclusa. 

6. di affidare la fornitura di cancelleria e materiale di consumo uffici alla ditta Mondoffice 

Staples, per l’importo complessivo di Euro 1.060,00 iva esclusa; 

7. di affidare la fornitura di 100 contenitori di carrellati da 1100LT alla ditta Mattiussi Ecologia 

Srl, per l’importo complessivo di Euro 19.900,00 iva esclusa; 

8. di affidare il servizio di acquisto cassette di plastica CER 191204 alla ditta Camilot Recycling 

Srl, per l’importo complessivo di Euro 640,00 iva esclusa. 

 

 

 

 

          LA PRESIDENTE 

         dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 15.02.2018 

Affidamento servizio di stampa del pieghevole/calendario per 4 mesi per il Comune di San 

Dorligo della Valle – Dolina alla ditta La Tipografica Srl. 

 

In data 15 febbraio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 

210, la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:  

 

1. servizio di stampa del pieghevole/calendario per 4 mesi per il Comune di San Dorligo della 

Valle – Dolina; 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 312 del 15.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

 

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare il servizio di stampa del pieghevole/calendario per 4 mesi per il Comune di San 

Dorligo della Valle – Dolina alla ditta La Tipografica Srl, per l’importo complessivo di Euro 

376,74 iva esclusa; 

 

 

          LA PRESIDENTE 

         dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 21.02.2018 

Affidamento fornitura di contenitori in plastica monoutenza da adibire alla raccolta 

differenziata porta a porta di frazioni differenziate dei rifiuti urbani alla ditta Mattiussi 

Ecologia Srl. 

Affidamento fornitura di bindelli pesate discarica di Fagagna alla ditta Punto Stampa Srl. 

 

In data 21 febbraio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 

210, la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione delle seguenti forniture:  

 

1. fornitura di contenitori in plastica monoutenza da adibire alla raccolta differenziata porta a 

porta di frazioni differenziate dei rifiuti urbani; 

2. fornitura di bindelli pesate discarica di Fagagna; 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 313 del 21.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 314 del 21.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 2 (allegato sub.2); 

 

 

VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

 

DETERMINA 

 



1. di affidare la fornitura di contenitori in plastica monoutenza da adibire alla raccolta 

differenziata porta a porta di frazioni differenziate dei rifiuti urbani alla ditta Mattiussi 

Ecologia Srl., per l’importo complessivo di Euro 19.000,00 iva esclusa; 

2. di affidare la fornitura di bindelli pesate discarica di Fagagna alla ditta Punto Stampa Srl, per 

l’importo complessivo di Euro 125,00 iva esclusa; 

 

 

          LA PRESIDENTE 

         dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 23.02.2018 

Affidamento fornitura/ristampa di adesivi “imballaggi in plastica e lattine” alla ditta Achab 

Srl. 

 

In data 23 febbraio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 

210, la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione delle seguenti forniture:  

 

1. fornitura/ristampa di adesivi “imballaggi in plastica e lattine”; 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 315 del 23.02.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

 

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare la fornitura/ristampa di adesivi “imballaggi in plastica e lattine” alla ditta Achab 

Srl, per l’importo complessivo di Euro 1.180,00 iva esclusa; 

 

 

          LA PRESIDENTE 

         dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 05.03.2018 

Affidamento servizio di stampa di locandine e volantini per il Comune di Premariacco alla ditta 

Puntostampa Srl. 

Affidamento servizio di stampa pieghevoli generici famiglie e utenze non domestiche alla ditta 

Luce Srl 

 

In data 05 marzo 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 

la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:  

 

1. servizio di stampa di locandine e volantini per il Comune di Premariacco; 

2. servizio di stampa pieghevoli generici famiglie e utenze non domestiche; 

 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 316 del 05.03.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 317 del 05.03.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 2 (allegato sub.2); 

 

 

VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

 

DETERMINA 

 



1. di affidare il servizio di stampa di locandine e volantini per il Comune di Premariacco alla 

ditta Puntostampa Srl, per l’importo complessivo di Euro 470,00 iva esclusa; 

2. di affidare servizio di stampa pieghevoli generici famiglie e utenze non domestiche alla ditta 

Luce Srl, per l’importo complessivo di Euro 665,50 iva esclusa; 

 

 

 

 

          LA PRESIDENTE 

         dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 07.03.2018 

Affidamento servizio di vigilanza notturna alla ecopiazzola di Martignacco alla ditta Italpol 

Group. 

 

In data 07 marzo 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 

la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 52 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:  

 

1. servizio di vigilanza notturna alla ecopiazzola di Martignacco; 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 318 del 07.03.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

 

 

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare il servizio di vigilanza notturna alla ecopiazzola di Martignacco alla ditta Italpol 

Group, per l’importo complessivo di Euro 600,00 iva esclusa; 

 

 

 

 

           LA PRESIDENTE 

                     dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 08.03.2018 

Affidamento servizio di lavaggio contenitori per la raccolta dei rifiuti da 240 LT alla ditta Oltre 

al Sorgente. 

 

In data 08 marzo 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 

la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 52 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:  

 

1. servizio di lavaggio contenitori per la raccolta dei rifiuti da 240 LT; 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 319 del 08.03.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

 

 

VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare il servizio di lavaggio contenitori per la raccolta dei rifiuti da 240 LT alla ditta 

Oltre al Sorgente, per l’importo complessivo di Euro 4.000,00 iva esclusa; 

 

 

 

 

           LA PRESIDENTE 

                     dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 12.03.2018 

Affidamento servizio di riparazione del portatile aziendale alla ditta I.D.A. snc. 

Affidamento servizio di sviluppo software  The Waste Director (chiavi primarie, icone) alla 

ditta Studio Software Sgaravatti s.a.s. 

 

In data 12marzo 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 

la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 52 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:  

 

1. servizio di riparazione del portatile aziendale; 

2. servizio di sviluppo software  The Waste Director (chiavi primarie, icone) 

 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 320 del 12.03.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 321 del 12.03.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 2 (allegato sub.2); 

 

 

VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare il servizio di riparazione del portatile aziendale alla ditta I.D.A. snc, per l’importo 

complessivo di Euro 90,00 iva esclusa; 



2. di affidare il servizio di sviluppo software  The Waste Director (chiavi primarie, icone) alla 

ditta Studio Software Sgaravatti s.a.s, per l’importo complessivo di Euro 2.160,00 iva esclusa. 

 

 

 

 

           LA PRESIDENTE 

                     dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 13.03.2018 

Affidamento servizio di manutenzione straordinaria press- container C.d.R. di Codroipo alla 

ditta Bolzan Enzo 

 

In data 13 marzo 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 

la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 52 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:  

 

1. servizio di manutenzione straordinaria press- container C.d.R. di Codroipo; 

 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 322 del 13.03.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

 

 

VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare il servizio di manutenzione straordinaria press- container C.d.R. di Codroipo alla 

ditta Bolzan Enzo, per l’importo complessivo di Euro 128,00 iva esclusa; 

 

 

 

           LA PRESIDENTE 

                     dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 15.03.2018 

Affidamento servizio di supporto giuridico/amministrativo al RUP all’ Avv. Miniero Vittorio. 

 

In data 15 marzo 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 

la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 52 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:  

 

1. servizio di supporto giuridico/amministrativo al RUP; 

 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 323 del 15.03.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

 

 

VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare il servizio di supporto giuridico/amministrativo al RUP all’Avv. Miniero Vittorio, 

per l’importo complessivo di Euro 4.000,00 iva esclusa; 

 

 

 

           LA PRESIDENTE 

                     dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 20.03.2018 

Affidamento fornitura di rotoli di stampanti The Waste Director alla ditta Infordata sistemi 

srl. 

 

In data 20 marzo 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 

la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 52 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  

 

1. Fornitura di rotoli di stampanti The Waste Director; 

 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 324 del 20.03.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

 

 

VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare la fornitura di rotoli di stampanti The Waste Director alla ditta Infordata sistemi 

srl, per l’importo complessivo di Euro 290,00 iva esclusa; 

 

 

 

           LA PRESIDENTE 

                     dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 22.03.2018 

Affidamento servizio di pubblicazione avviso ed esito di gara appalto integrato alla ditta 

Mediagrapic 

 

In data 22 marzo 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 

la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 52 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  

 

1. Servizio di pubblicazione avviso ed esito di gara appalto integrato; 

 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 325 del 22.03.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

 

 

VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare  il servizio di pubblicazione avviso ed esito di gara appalto integrato alla ditta 

Mediagrapic, per l’importo complessivo di Euro 6.350,00 iva esclusa; 

 

 

 

           LA PRESIDENTE 

                     dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 26.03.2018 

Affidamento fornitura di 30 Roll Container 0,8 mc e di 30 Roll Container 1,4 mc alla ditta 

Rollawaycontainer.com Srl 

 

In data 26 marzo 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 

la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 52 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  

 

1. Fornitura di 30 Roll Container 0,8 mc e di 30 Roll Container 1,4; 

 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 326 del 26.03.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

 

 

VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare la fornitura di 30 Roll Container 0,8 mc e di 30 Roll Container 1,4 alla ditta 

Rollawaycontainer.com Srl, per l’importo complessivo di Euro 5.214,18 iva esclusa; 

 

 

 

           LA PRESIDENTE 

                     dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 30.03.2018 

Affidamento servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti speciali alla ditta 

Gesteco Spa. 

 

In data 30 marzo 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 

la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 52 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  

 

1. servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti speciali; 

 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 328 del 30.03.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

 

 

VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti speciali  alla ditta 

Gesteco Spa, per l’importo complessivo di Euro 15.000,00 iva esclusa; 

 

 

 

           LA PRESIDENTE 

                     dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 03.04.2018 

Affidamento fornitura di sacconi big bag 90x90 alla ditta Saccheria Franchi Pack. 

 

In data 03 aprile 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 

la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 52 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  

 

1. Fornitura di sacconi big bag 90x90; 

 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 329 del 03.04.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

 

 

VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare la fornitura di sacconi big bag 90x90alla ditta Saccheria Franchi Pack, per l’importo 

complessivo di Euro 1.349,00 iva esclusa; 

 

 

 

           LA PRESIDENTE 

                     dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 04.04.2018 

Affidamento fornitura di bidoni per la raccolta rifiuti 240 LT di colore giallo più coperchi per 

bidoni 240 LT alla ditta Mattiussi Ecologia Spa. 

 

In data 04 aprile 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 

la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 52 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  

 

1. Fornitura di bidoni per la raccolta rifiuti 240 LT di colore giallo più coperchi per bidoni 240 

LT ; 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 330 del 04.04.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

 

VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare la fornitura di bidoni per la raccolta rifiuti 240 LT di colore giallo più coperchi per 

bidoni 240 LT alla ditta Mattiussi Ecologia Spa, per l’importo complessivo di Euro 1.929,50 

iva esclusa; 

 

 

 

           LA PRESIDENTE 

                     dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 05.04.2018 

Affidamento servizio di manutenzione delle aree verdi della discarica di Fagagna 2018 alla ditta 

Friulgreen. 

 

In data 05 aprile 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 

la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 52 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  

 

1. Servizio di manutenzione delle aree verdi della discarica di Fagagna 2018; 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 331 del 05.04.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

 

VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare il servizio di manutenzione delle aree verdi della discarica di Fagagna 2018 alla 

ditta Friulgreen, per l’importo complessivo di Euro 6.830,00 iva esclusa; 

 

 

 

           LA PRESIDENTE 

                     dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 09.04.2018 

Affidamento fornitura della ristampa di etichette adesive “errato conferimento” per il Comune 

di San Dorligo della Valle - Dolina alla ditta Puntostampa Srl. 

 

In data 09 aprile 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 

la Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 52 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  

 

1. Fornitura di ristampa di etichette adesive “errato conferimento” per il Comune di San Dorligo 

della Valle - Dolina; 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 332 del 09.04.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

 

VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare la fornitura di ristampa di etichette adesive “errato conferimento” per il Comune 

di San Dorligo della Valle - Dolina alla ditta Puntostampa Srl, per l’importo complessivo di 

Euro 375,00 iva esclusa; 

 

 

 

           LA PRESIDENTE 

                     dott.ssa Anna Arteni 



 

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 10.04.2018 

Affidamento della fornitura del lettore/scrittore RFID 125kHz per Q5/T5557/T5567 alla ditta 
Infordata Sistemi Srl. 
 
In data 10 aprile 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 

1. Fornitura del lettore/scrittore RFID 125kHz per Q5/T5557/T5567; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 333 del 10.04.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura del lettore/scrittore RFID 125kHz per Q5/T5557/T5567 alla ditta 

Infordata Sistemi Srl, per l’importo complessivo di Euro 140,00 iva esclusa. 
 
 

 
        IL  PRESIDENTE  

                  rag.  Luciano Aita 

 



 

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 17.04.2018 

Affidamento della fornitura delle bilance elettroniche c/o CdR Premariacco, San Vito di 
Fagagna, Varmo alla ditta Società Bilanciai Srl; 
Affidamento della fornitura nr. 5 stampanti sistema The Waste Director alla ditta Infordata 
Sistemi Srl; 
Affidamento della fornitura di nr. 4 computer alla ditta Asia Srl. 
 
In data 17 aprile 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione delle seguenti forniture:  
 

1.fornitura delle bilance elettroniche c/o CdR Premariacco, San Vito di Fagagna, Varmo; 
2. fornitura nr. 5 stampanti sistema The Waste Director; 
3. fornitura nr. 4 computer. 
 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 334 del 17.04.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 335 del 17.04.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2); 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 336 del 17.04.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 3 (allegato sub.3); 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 



 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura delle bilance elettroniche c/o CdR Premariacco, San Vito di Fagagna, 

Varmo alla ditta Società Bilanciai srl, per l’importo complessivo di Euro 12.900,00 iva 
esclusa; 

2. di affidare la fornitura di nr. 5 stampanti sistema The Waste Director, alla ditta Infordata 
Sistemi Srl, per l’importo complessivo di Euro 2.150,00 iva esclusa; 

3. di affidare la fornitura di nr. 4 computer sistema, alla ditta Asia Srl, per l’importo complessivo 
di Euro 4.076,00 iva esclusa. 
 
 
 

 
          

          Il  Presidente 

                           Rag.  Luciano Aita 

 

 



 

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 20.04.2018 

Affidamento della fornitura di cancelleria alla ditta Mondoffice. 
 
In data 20 aprile 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 

1. fornitura della cancelleria; 
 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 337 del 20.04.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura della cancelleria alla ditta Mondoffice, per l’importo complessivo di 

Euro 800,00 iva esclusa; 
 
 

 
          

          Il  Presidente 

                           Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 23.04.2018 

Affidamento del servizio di progettazione grafica e coordinamento editoriale del nuovo 
calendario di raccolta da svolgersi nel 2018 e 2019 alla ditta Anthes Snc. 
 
In data 23 aprile 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. servizio di progettazione grafica e coordinamento editoriale del nuovo calendario di raccolta 
da svolgersi nel 2018 e 2019; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 338 del 23.04.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di progettazione grafica e coordinamento editoriale del nuovo calendario 

di raccolta da svolgersi nel 2018 e 2019 alla ditta Anthes Snc, per l’importo complessivo di 
Euro 9.800,00 iva esclusa; 
 
 

    
          Il  Presidente 

                           Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 24.04.2018 

Affidamento della fornitura di striscioni alla ditta Art&Grafica Snc. 
 
In data 24 aprile 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 

1. fornitura di striscioni; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 339 del 24.04.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura di striscioni alla ditta Art&Grafica Snc, per l’importo complessivo di 

Euro 330,00 iva esclusa. 
 
 

 
         Il  Presidente  

                          Rag.  Luciano Aita 

 

 



 

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 26.04.2018 

Affidamento della fornitura sperimentale dei contenitori di raccolta rifiuti urbani presso 
caserma lesa – Remanzacco alla ditta Mattiussi Ecologia Spa. 
 
In data 26 aprile 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 

1. fornitura sperimentale dei contenitori di raccolta rifiuti urbani presso caserma lesa – 
Remanzacco; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 340 del 26.04.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura sperimentale dei contenitori di raccolta rifiuti urbani presso caserma 

lesa – Remanzacco alla ditta Mattiussi Ecologia Spa, per l’importo complessivo di Euro 
5.824,00 iva esclusa. 
 
 

 
         Il  Presidente  

                          Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 27.04.2018 

Affidamento della fornitura di adesivi per il Comune di Premariacco e di etichette adesive per 
contenitori per la raccolta pile (senza scritte) alla ditta Iniziative Srl. 
 
In data 27 aprile 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 

1. fornitura di adesivi per il Comune di Premariacco e di etichette adesive per contenitori per la 
raccolta pile (senza scritte); 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 341 del 27.04.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura di adesivi per il Comune di Premariacco e di etichette adesive per 

contenitori per la raccolta pile (senza scritte) alla ditta Iniziative Srl, per l’importo 
complessivo di Euro 435,00 iva esclusa. 
 
 

 
         Il  Presidente  

                          Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 08.05.2018 

Affidamento della fornitura di nr.3 dispositivi per i Centri di Raccolta alla ditta Var Group 
Spa. 
 
In data 08 maggio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 
1. fornitura di nr.3 dispositivi per i Centri di Raccolta; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 342 del 08.05.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura di nr.3 dispositivi per i Centri di Raccolta alla ditta Var Group Spa, per 

l’importo complessivo di Euro 9.620,00 iva esclusa. 
 
 

 
         Il  Presidente  

                          Rag.  Luciano Aita 

 



 

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 10.05.2018 

Affidamento della fornitura di cartelli da istallare presso la piattaforma biomasse alla ditta 
Art&Grafica Snc. 
 
In data 10 maggio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 
1. fornitura di cartelli da istallare presso la piattaforma biomasse; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 343 del 10.05.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare la fornitura di cartelli da istallare presso la piattaforma biomasse alla ditta 
Art&Grafica Snc, per l’importo complessivo di Euro 400,00 iva esclusa. 
 
 

 
         Il  Presidente  

                          Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 11.05.2018 

Affidamento del servizio nolo autovettura punto van alla ditta Autosystem Spa. 
 
In data 11 maggio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 
1. servizio nolo autovettura punto van; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 344 del 11.05.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare il servizio nolo autovettura punto van alla ditta Autosystem Spa, per l’importo 
complessivo di Euro 1.000,00 iva esclusa. 
 
 

 
         Il  Presidente  

                          Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 14.05.2018 

Affidamento della  fornitura di sacchettini dog toilet alla ditta Sedo Sas. 
 
In data 14 maggio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 
1. fornitura di sacchettini dog toilet; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 345 del 14.05.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura di sacchettini dog toilet alla ditta Sedo Sas, per l’importo complessivo 

di Euro 902,00 iva esclusa. 
 
 

 
         Il  Presidente  

                          Rag.  Luciano Aita 

 

 



 

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 15.05.2018 

 

Affidamento del servizio di pick up, ritiro posta alla ditta Poste Italiane Spa; 
Affidamento del servizio di affrancatura e costo bolli alla ditta Poste Italiane Spa. 
 
In data 15 maggio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:  
 

1. servizio di pick up, ritiro posta; 
2. servizio di affrancatura e costo bolli; 

 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 346 del 15.05.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 347 del 15.05.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2); 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare il servizio di pick up, ritiro posta alla ditta Poste Italiane Spa, per l’importo 
complessivo di Euro 700,00 iva esclusa; 



2. di affidare il servizio di affrancatura e costo bolli alla ditta Poste Italiane Spa, per l’importo 
complessivo di Euro 20.000,00 iva esclusa. 
 

        

        Il  Presidente   

                         Rag.  Luciano Aita 

 

 

 
 

 
 
          

 



 

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 17.05.2018 

Affidamento della fornitura di carta A4 e A3 per fotocopiatrici e stampanti alla ditta MG 
Massimo Genna. 
 
In data 17 maggio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 

1. Fornitura di carta A4 e A3 per fotocopiatrici e stampanti; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 348 del 17.05.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura di carta A4 e A3 per fotocopiatrici e stampanti alla ditta MG Massimo 

Genna, per l’importo complessivo di Euro 1.266,00 iva esclusa. 
 
 

 
         Il  Presidente  

                          Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 18.05.2018 

Affidamento del servizio di personalizzazione grafica e stampa adesivi per contenitori – servizio 
sperimentale a Remanzacco alla ditta Iniziative Srl. 
 
In data 18 maggio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. servizio di personalizzazione grafica e stampa adesivi per contenitori – servizio sperimentale 
a Remanzacco; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 349 del 18.05.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di personalizzazione grafica e stampa adesivi per contenitori – servizio 

sperimentale a Remanzacco alla ditta Iniziative Srl, per l’importo complessivo di Euro 
1.212,00 iva esclusa. 

 
 

         Il  Presidente  

                          Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 22.05.2018 

Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti speciali elettronici alla ditta 
Spherae Srl. 
 
In data 22 maggio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. servizio di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti speciali elettronici; 

 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 350 del 22.05.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti speciali elettronici alla ditta 

Spherae Srl, per l’importo complessivo di Euro 30.000,00 iva esclusa. 
 
 
 

         Il  Presidente  

                          Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 23.05.2018 

Affidamento della fornitura arredi ufficio ( n. 3 scrivanie, n.3 cassettiere, n.1 seduta, n. 3 kit 
profili ancoraggio mobili) alla ditta Codutti Forniture Srl. 
 
In data 23 maggio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 

1. fornitura arredi ufficio ( n. 3 scrivanie, n.3 cassettiere, n.1 seduta, n. 3 kit profili ancoraggio 
mobili); 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 351 del 23.05.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura arredi ufficio ( n. 3 scrivanie, n.3 cassettiere, n.1 seduta, n. 3 kit profili 

ancoraggio mobili) alla ditta Codutti Forniture Srl, per l’importo complessivo di Euro 
1.767,30 iva esclusa. 

 
 

         Il  Presidente  

                          Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 24.05.2018 

Affidamento del servizio di valutazione immobiliare del terreno sito nel comune di Pozzuolo del 
Friuli allo Studio Tecnico Associato Patat. 
 
In data 24 maggio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. servizio di valutazione immobiliare del terreno sito nel comune di Pozzuolo del Friuli; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 352 del 24.05.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di valutazione immobiliare del terreno sito nel comune di Pozzuolo del 

Friuli allo Studio Tecnico Associato Patat, per l’importo complessivo di Euro 1.260,00 iva 
esclusa. 

 
 

         Il  Presidente  

                          Rag.  Luciano Aita 

 



 

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 25.05.2018 

Affidamento del servizio di sviluppo software The Waste Director – configurazione limitazioni 
per impianto allo Studio Software Sgaravatti S.a.s. 
 
In data 25 maggio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. servizio di sviluppo software The Waste Director – configurazione limitazioni per impianto; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 353 del 25.05.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di sviluppo software The Waste Director – configurazione limitazioni 

per impianto allo Studio Software Sgaravatti s.a.s., per l’importo complessivo di Euro 720,00 
iva esclusa. 

 
         Il  Presidente  

                          Rag.  Luciano Aita 

 



 

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 28.05.2018 

Affidamento della fornitura di una nuova unità di stampa in sostituzione della HP3005 al piano 
terra più 2 toner alla ditta Satmu 
 
In data 28 maggio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 

1. Fornitura di una nuova unità di stampa in sostituzione della HP3005 al piano terra più 2 toner; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 354 del 28.05.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura di una nuova unità di stampa in sostituzione della HP3005 al piano 

terra più 2 toner alla ditta Satmu per l’importo complessivo di Euro 753,00 iva esclusa. 
 
 

         Il  Presidente  

                          Rag.  Luciano Aita 

 

 



 

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 29.05.2018 

Affidamento del servizio di ritiro bidoncini pap per smaltimento/ recupero alla ditta Ergoplast 
Srl 
 
In data 29 maggio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. Servizio di ritiro bidoncini pap per smaltimento/ recupero; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 355 del 29.05.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di ritiro bidoncini pap per smaltimento/recupero alla ditta Ergoplast Srl 

per l’importo complessivo di Euro 155,00 iva esclusa. 
 
 

         Il  Presidente  

                          Rag.  Luciano Aita 

 

 



 

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 30.05.2018 

Affidamento del servizio di raccolta di legno vergine e avvio a produzione di biomasse alla ditta 
Gallici Srl 
 
In data 30 maggio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. Servizio di raccolta di legno vergine e avvio a produzione di biomasse; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 356 del 30.05.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di raccolta di legno vergine e avvio a produzione di biomasse alla ditta 

Gallici Srl per l’importo complessivo di Euro 3.000,00 iva esclusa, 
 

         Il  Presidente  

                          Rag.  Luciano Aita 

 



 

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 01.06.2018 

Affidamento del servizio di corsi di formazione e di aggiornamento per il primo soccorso (D. 
Lgs. 81/2008) alla ditta Percorso Sicurezza Srl. 
 
In data 01 giugno 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. Servizio di corsi di formazione e di aggiornamento per il primo soccorso (D. Lgs. 81/2008); 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 357 del 01.06.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di corsi di formazione e di aggiornamento per il primo soccorso (D. Lgs. 

81/2008) alla ditta Percorso Sicurezza Srl  per l’importo complessivo di Euro 5.000,00 iva 
esclusa. 

 
 

            Il  Presidente  

                  Rag.  Luciano Aita 

 



 

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 05.06.2018 

Affidamento della fornitura e posa di sistema port. di condizionamento (ufficio Cossa) alla ditta 
Sit Impianti Snc 
 
In data 05 giugno 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 

1. Fornitura e posa sistema port. di condizionamento (Uff. Cossa); 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 358 del 05.06.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura e posa sistema port. di condizionamento (Uff. Cossa)  alla ditta Sit 

Impianti Snc  per l’importo complessivo di Euro 632,00 iva esclusa; 
 
 

            Il  Presidente  

                  Rag.  Luciano Aita 

 



 

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 11.06.2018 

Affidamento del servizio di sviluppo software The Waste Director – revisione riepilogo di 
stampa per utenti  allo  Studio Software Sgaravatti S.a.s 
 
In data 11 giugno 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. Servizio di sviluppo software The Waste Director – revisione riepilogo di stampa per 
utenti; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 359 del 11.06.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di sviluppo software The Waste Director – revisione riepilogo di stampa 

per utenti  allo Studio Software Sgaravatti S.a.s per l’importo complessivo di Euro 360,00 iva 
esclusa; 

 
 

            Il  Presidente  

                  Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 13.06.2018 

Affidamento della fornitura di borse di carta bianca ( cm 28+12X36) con soffietto e stampa del 
logo societario alla ditta Colombino & Polano Spa. 
 
In data 13 giugno 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 

1. Fornitura di borse di carta bianca, (cm 28+12X36) con soffietto e stampa del logo 
societario; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 360 del 13.06.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura di borse di carta bianca, (cm 28+12X36) con soffietto e stampa del logo 

societario alla ditta Colombino & Polano Spa per l’importo complessivo di Euro 7.920,00 iva 
esclusa; 

 
 

            Il  Presidente  

                  Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 58 DEL 15.06.2018 

Affidamento del servizio  di personalizzazione grafica e stampa adesivi bilingue per contenitori 
imballaggi in cartone alla ditta Iniziative Srl; 
Affidamento della fornitura di etichette gialle pvc 100x150 e ribbon per etichette in pvc alla 
ditta Fce Udine. 
 
In data 15 giugno 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio e fornitura:  
 

1. Servizio personalizzazione grafica e stampa adesivi bilingue per contenitori imballaggi in 
cartone; 

2. Fornitura di etichette gialle pvc 100x150 e ribbon per etichette in pvc; 
 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 361 del 15.06.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 362 del 15.06.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 



1. di affidare il servizio personalizzazione grafica e stampa adesivi bilingue per contenitori 
imballaggi in cartone  alla ditta Iniziative Srl per l’importo complessivo di Euro 460.00 iva 
esclusa; 

2. di affidare la fornitura di etichette gialle pvc 100x150 e ribbon per etichette in pvc alla ditta 
Fce Udine per l’importo complessivo di Euro 338,00 iva esclusa. 
 

 
 

            Il  Presidente  

                  Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 19.06.2018 

Affidamento fornitura di cassonetti da 1100 Lt destinati alla raccolta dei rifiuti urbana alla 
ditta Contenur S.L. 
 
In data 19 giugno 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 

1. Fornitura di n.  50 cassonetti 1100 lt, corpo colore verde, coperchio basculante di colore verde, 
completo di segnaletica classe 1, freno centralizzato e kit di sicurezza con pulsanti; 

2. Fornitura di n. 150 cassonetti 1100 lt, corpo di colore grigio, coperchio piano di colore giallo, 
completo di segnaletica classe 1, freno centralizzato. 

 
PRESO ATTO 
- che in data 4 giugno 2018 è stato pubblicato sul sito di A&T2000 SpA l’avviso pubblico per 
l’affidamento diretto, previa procedura aperta semplificata, della fornitura di cassonetti da 1100 lt 
destinati alla raccolta di rifiuti urbani in conformità al Regolamento degli appalti di lavori, fornitura 
e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del. 31.05.2018 (di seguito 
“Regolamento”), consultabile su sito di A&T2000 Spa, nell’area Amministrazione Trasparente – 
Disposizioni generali;  
-  del verbale di gara del 18.06.2018 che dà conto della procedura seguita per l’individuazione 
dell’appaltatore afferente al precedente punti 1 e 2 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di: n. 50 cassonetti 1100 lt, corpo colore verde, coperchio basculante 
di colore verde, completo di segnaletica classe 1, freno centralizzato e kit di sicurezza con 
pulsanti e di n. 150 cassonetti 1100 lt, corpo di colore grigio, coperchio piano di colore giallo, 



completo di segnaletica classe 1, freno centralizzato destinati alla raccolta dei rifiuti urbani 
alla ditta Contenur S.L. per l’importo complessivo di 34.750,00 Euro iva esclusa; 
 

 
 

            Il  Presidente  

                  Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 19.06.2018 

Affidamento fornitura di una sedia da ufficio alla ditta Codutti Forniture. 
Affidamento servizio di pesatura con emissione di bindello alla ditta Hervat Srl. 
Affidamento servizio  di pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse sui quotidiani 
IL PICCOLO E MESSAGGERO VENETO alla ditta Implementa Srl. 
 
In data 19 giugno 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e fornitura:  
 

1. Fornitura di una sedia da ufficio 
2. Servizio di pesatura con emissione di bindello; 
3. Servizio di pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse sui quotidiani IL 

PICCOLO E MESSAGGERO VENETO 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 363 del 19.06.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1) 
 - della scheda descrittiva e motivazionale n. 364 del 19.06.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2); 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 365 del 19.06.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 3 (allegato sub.3); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 



DETERMINA 
1. di affidare fornitura di una sedia da ufficio alla ditta Codutti forniture Srl per l’importo 

complessivo di euro 162.00 iva esclusa; 
2.  di affidare servizio di pesatura con emissione di bindello alla ditta Hervat Srl. per l’importo 

complessivo di Euro 1.000.00 iva esclusa;  
3. di affidare il servizio di pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse sui 

quotidiani IL PICCOLO E MESSAGGERO VENETO alla ditta Implementa Srl. per 
l’importo complessivo di Euro 1.920.00.00 iva esclusa; 
 

 
 

            Il  Presidente  

                  Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 20.06.2018 

Affidamento fornitura di 200 coperchi ventilati tipo “ Cover up” per contenitori carrellati da 
240 Lt tipo Mattiussi/Otto con filtro ai carboni attivi montato alla ditta Ambientalia Srl. 
Affidamento fornitura di 3000 fodere da 240 Lt di carta alla ditta Sumus Italia Srl. 
 
In data 20 giugno 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, la Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione delle seguenti forniture:  
 

1. Fornitura di 200 coperchi ventilati tipo “ Cover up” per contenitori carrellati da 240 Lt 
tipo Mattiussi/Otto con filtro ai carboni attivi montato. 

2. Fornitura di 3000 fodere da 240 Lt di carta. 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 366 del 20.06.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1) 
 - della scheda descrittiva e motivazionale n. 367 del 20.06.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2); 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

1. di affidare la fornitura 200 coperchi ventilati tipo “ Cover up” per contenitori carrellati da 240 
Lt tipo Mattiussi/Otto con filtro ai carboni attivi montato alla ditta Ambientalia Srl. per 
l’importo complessivo di euro 4.550.74 iva esclusa; 



2. di affidare la Fornitura di 3000 fodere da 240 Lt di carta alla ditta Sumus Italia Srl per 
l’importo complessivo di euro 3.350.00 iva esclusa. 
 

 
 

            Il  Presidente  

                  Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 21.06.2018 

Affidamento fornitura di sacchetti rossi volumetrici 120 lt per raccolta secco utenze non 
domestiche alla ditta Ibiplast Srl. 
Affidamento fornitura di sacchetti verdi per la raccolta supplementare dei pannolini alla ditta 
Ibiplast Srl. 
 
In data 21 giugno 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione delle seguenti forniture:  
 

1. fornitura di sacchetti rossi volumetrici 120 lt per raccolta secco utenze non domestiche. 
2. fornitura di sacchetti verdi per la raccolta supplementare dei pannolini. 

 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 368 del 21.06.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1) 
 - della scheda descrittiva e motivazionale n. 369 del 21.06.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2); 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
 

1. di affidare la fornitura sacchetti rossi volumetrici 120 lt per raccolta secco utenze non 
domestiche alla ditta Ibiplast Srl. per l’importo complessivo di euro 1.920,00 iva esclusa; 



2. di affidare la fornitura di sacchetti verdi per la raccolta supplementare dei pannolini alla ditta 
Ibiplast Srl per l’importo complessivo di euro 6.396.0000 iva esclusa 

 
 

            Il  Presidente  

                  Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 22.06.2018 

Affidamento servizio di attivazione “Legalmail” alla ditta InfoCert S.p.A. 
 
In data 22 giugno 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. Servizio di attivazione “Legalmail”. 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 370 del 22.06.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1) 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
 

1. di affidare il servizio di attivazione “Legalmail” alla ditta InfoCert S.p.A. per l’importo 
complessivo di euro 468,00 iva esclusa; 

 
 

            Il  Presidente  

                  Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 26.06.2018 

Affidamento fornitura di n. 6 gruppi di continuità (UPS) per la sicurezza operativa dei Pc 
aziendali alla ditta I.D.A. Computers Snc 
 
In data 26 giugno 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 

1. Fornitura di n. 6 gruppi di continuità (UPS) per la sicurezza operativa dei Pc aziendali; 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 371 del 26.06.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1) 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
 

1. di affidare la fornitura di n. 6 gruppi di continuità (UPS) per la sicurezza operativa dei Pc 
aziendali alla ditta I.D.A. Computers Snc per l’importo complessivo di euro 534,00 iva 
esclusa; 

 
 

            Il  Presidente  

                  Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 65 DEL 27.06.2018 

Affidamento del servizio di esecuzione di rilievo degli impianti meccanici con particolare 
riferimento al pavimento radiante nell’immobile di proprietà sito in Pozzuolo del Friuli alla 
ditta Furlano Renato; 
Affidamento del servizio di  smaltimento/recupero di rifiuti speciali da conferirsi direttamente 
presso impianto a cura di terzi convenzionati con A&T2000 alla ditta Zai Srl; 
Affidamento della fornitura di 5000 fodere in mater-bi per raccolta dell’umido adatte ai 
contenitori da 240 lt alla ditta Ibiplast Srl. 
 
In data 27 giugno 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e fornitura:  
 

1. Servizio di esecuzione di rilievo degli impianti meccanici con particolare riferimento al 
pavimento radiante nell’immobile di proprietà sito in Pozzuolo del Friuli; 

2. servizio di  smaltimento/recupero di rifiuti speciali da conferirsi direttamente presso impianto 
a cura di terzi convenzionati con A&T2000; 

3. fornitura di 5000 fodere in mater-bi per raccolta dell’umido adatte ai contenitori da 240 lt. 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 372 del 27.06.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1) 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 373 del 27.06.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2) 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 374 del 27.06.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 3 (allegato sub.3) 
 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 



 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
 

1. di affidare il servizio di esecuzione di rilievo degli impianti meccanici con particolare 
riferimento al pavimento radiante nell’immobile di proprietà sito in Pozzuolo del Friuli alla 
ditta Furlano Renato per l’importo complessivo di euro 650,00 iva esclusa; 

2. di affidare il servizio di  smaltimento/recupero di rifiuti speciali da conferirsi direttamente 
presso impianto a cura di terzi convenzionati con A&T2000 alla ditta Zai Srl per l’importo 
complessivo di euro 4.000.00 iva esclusa; 

3. di affidare la fornitura di 5000 fodere in mater-bi per raccolta dell’umido adatte ai contenitori 
da 240 lt alla ditta Ibiplast Srl per l’importo complessivo di euro 1.800,00 iva esclusa. 

 

 
 
 

            Il  Presidente  

                  Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 66 DEL 28.06.2018 

Affidamento del servizio di trasporto con sponda idraulica alla ditta Fau Snc; 
 
In data 28 giugno 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. Servizio di trasporto con sponda idraulica; 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 375 del 28.06.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1) 
 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
 

1. di affidare il servizio di trasporto con sponda idraulica alla ditta Fau Snc per l’importo 
complessivo di euro 1.300.00 iva esclusa; 

 
 IL  PRESIDENTE 

Rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 03.07.2018 

Affidamento del servizio di  raccolta e trasporto di rifiuti speciali da conferirsi presso impianti 
terzi  alla ditta Ispef Servizi Ecologici Srl; 
 
In data 3 luglio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali da conferirsi presso impianti terzi; 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 376 del 03.07.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1) 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
 

1. di affidare il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali da conferirsi presso impianti terzi 
alla ditta Ispef Servizi Ecologici Srl per l’importo complessivo di euro 5. 000,00 iva esclusa; 

 
 IL  PRESIDENTE 

Rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 06.07.2018 

Affidamento della fornitura di cancelleria e materiali di consumo alla ditta Massimo Genna 
 
In data 6 luglio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 

1. fornitura di cancelleria e materiali di consumo; 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 377 del 06.07.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1) 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
 

1. di affidare la fornitura di cancelleria e materiali di consumo alla ditta Massimo Genna per 
l’importo complessivo di euro 2.200.00 iva esclusa; 

 
 IL  PRESIDENTE 

Rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 06.07.2018 

Affidamento servizio di raccolta, trasporto ed avvio a recupero/smaltimento di alcuni rifiuti 
speciali non pericolosi alla ditta Idealservice Soc. Coop. 
 
In data 6 luglio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. Servizio di raccolta, trasporto ed avvio a recupero/smaltimento di alcuni rifiuti speciali non 
pericolosi; 
 

PRESO ATTO 
- che in data 21 giugno 2018 è stato pubblicato sul sito di A&T2000 SpA l’avviso pubblico per 
l’affidamento diretto, previa procedura aperta semplificata, del servizio di raccolta, trasporto ed avvio 
a recupero/smaltimento di alcuni rifiuti speciali non pericolosi in conformità al Regolamento degli 
appalti di lavori, fornitura e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 
del. 31.05.2018 (di seguito “Regolamento”), consultabile su sito di A&T2000 Spa, nell’area 
Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali;  
-  del verbale di gara del 06.07.2018 che dà conto della procedura seguita per l’individuazione 
dell’appaltatore afferente al precedente punto 1  (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare Servizio di raccolta, trasporto ed avvio a recupero/smaltimento di alcuni rifiuti 
speciali non pericolosi alla ditta Idealservice Soc. Coop. per l’importo complessivo di  
27.742.02 Euro iva esclusa; 

 
            Il  Presidente  

                  Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 17.07.2018 

Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti speciali CER 020304 alla 
ditta Boz Sei Srl 
 
In data 17 luglio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. Servizio di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti speciali CER 020304; 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 378 del 17.07.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1) 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
 

1. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti speciali CER 020304alla ditta 
Boz Sei Srl per l’importo complessivo di euro 15.000,00 iva esclusa; 

 
 IL  PRESIDENTE 

Rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 19.07.2018 

Affidamento del servizio di grafica e stampa di etichette adesive verdi “errato conferimento” 
alla ditta PuntoStampa 
 
In data 19 luglio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. servizio di grafica e stampa di etichette adesive verdi “errato conferimento”; 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 379 del 19.07.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1) 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
 

1. di affidare il servizio di grafica e stampa di etichette adesive verdi “errato conferimento” 
alla ditta Puntostampa per l’importo complessivo di euro 306,00 iva esclusa; 

 
 

 IL  PRESIDENTE 

Rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 27.07.2018 

Affidamento del servizio di redazione del progetto e documentazione per autorizzazione al 
trattamento rifiuti impianto di Rive alla ditta Enerance Srl 
 
In data 27 luglio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. servizio di redazione del progetto e documentazione per autorizzazione al trattamento rifiuti 
impianto di Rive  

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 380 del 27.07.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1) 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
 

1. di affidare il servizio di redazione del progetto e documentazione per autorizzazione al 
trattamento rifiuti impianto di Rive alla ditta Enerance Srl per l’importo complessivo di euro 
20.200,00 iva esclusa; 

 
 

 IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 31.07.2018 

Affidamento del servizio di sviluppo software The Waste Director – revisione gestione asporti 
alla ditta Studio Software Sgaravatti S.a.S. 
Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti speciali alla ditta Gallici Srl 
 
In data 31 luglio 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:  
 

1. servizio di sviluppo software The Waste Director – revisione gestione asporti; 
2. servizio di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti speciali; 

 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 381 del 31.07.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1) 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 382 del 31.07.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2) 
 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

1. di affidare il servizio di sviluppo software The Waste Director – revisione gestione asporti 
   alla ditta Studio Software Sgaravatti S.a. s. per l’importo complessivo di euro 540,00 iva    
 esclusa; 



2. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti speciali alla ditta Gallici Srl 
per l’importo complessivo di 10.000,00 iva esclusa; 

 
 

 IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 02.08.2018 

Affidamento della fornitura di adesivi rinfrangenti 20x20 alla ditta Mattiussi Ecologia Spa 
 
In data 02 agosto 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 

1. Fornitura di adesivi catarinfrangenti 20x20; 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 383 del 02.08.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1) 
 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare la fornitura di adesivi catarinfrangenti 20x20 alla ditta Mattiussi Ecologia Spa per 
l’importo complessivo di euro 630,00 iva esclusa; 

 
 
 

 IL  PRESIDENTE 

  rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 06.08.2018 

Affidamento della fornitura di adesivi “rifiuti cimiteriali” e “vetro bar” alla ditta Achab Srl 
 
In data 06 agosto 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 

1. Fornitura di adesivi “rifiuti cimiteriali” e “vetro bar”; 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 384 del 06.08.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1) 
 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura di adesivi “rifiuti cimiteriali” e “vetro bar” alla Achab Srl per l’importo 

complessivo di euro 950,00 iva esclusa; 
 
 
 

 IL  PRESIDENTE 

  rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 07.08.2018 

Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria del carrello elevatore della sede alla 
ditta Carrservice Srl; 
Affidamento del servizio di noleggio furgone alla ditta Narder Autoveicoli Sas. 
 
In data 07 agosto 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:  
 

1. Servizio di manutenzione straordinaria del carrello elevatore della sede; 
2. Servizio di noleggio furgone; 

 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 385 del 07.08.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 386 del 07.08.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2); 
 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di manutenzione straordinaria del carrello elevatore  alla Carrservice Srl  

per l’importo complessivo di euro 196,50 iva esclusa; 



2.  di affidare il servizio di noleggio furgone alla ditta Narder Autoveicoli Sas per l’importo 
complessivo di euro 1052,01 iva esclusa. 

 
IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 77 DEL 08.08.2018 

Affidamento del servizio di manutenzione condizionatore mod. Carrier ( ufficio sede) alla ditta 
Climatec Srl. 
 
In data 08 agosto 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. Servizio di manutenzione condizionatore mod. Carrier ( ufficio sede); 
 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 387 del 08.08.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di manutenzione condizionatore mod. Carrier ( ufficio sede) alla 

Climatec Srl per l’importo complessivo di euro 430,00  iva esclusa; 
 
 

IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 09.08.2018 

Affidamento del servizio di stesura del piano di campionamento sui rifiuti da raccolta 
differenziata alla ditta Catas Spa. 
 
In data 09 agosto 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. Servizio di stesura del piano di campionamento sui rifiuti da raccolta differenziata; 
 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 388 del 09.08.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018-
2019; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di stesura del piano di campionamento sui rifiuti da raccolta differenziata 

alla Catas SpA per l’importo complessivo di euro 5.664,00  iva esclusa; 
 
 

IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 24.08.2018 

Affidamento della fornitura di boccioni d’acqua alla ditta Blu Srl. 
 
In data 24 agosto 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 

1. Fornitura di boccioni d’acqua; 
 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 389 del 24.08.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura di boccioni d’acqua alla ditta Blu Srl l’importo complessivo di euro 

320,00  iva esclusa; 
 
 

IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 29.08.2018 

Affidamento della fornitura di 200 big bag  90x90 cm e 200 big bag h 80x70x50 cm alla ditta 
Franchi Pack Srl 
 
In data 29 agosto 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 

1. Fornitura di 200 big bag  90x90 cm e 200 big bag h 80x70x50 cm; 
 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 390 del 29.08.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
 

1. di affidare la fornitura di 200 big bag  90x90 cm e 200 big bag h 80x70x50 cm alla ditta 
Franchi Pack Srl per l’importo complessivo di euro 2059,00  iva esclusa; 

 
 

IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



DETERMINA A CONTRARRE n. 81 del 30/08/2018 

 

Per l’indizione della procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo della mensa 

aziendale per i dipendenti di A&T2000 S.p.A. mediante fornitura di buoni pasto  

 

  

 
In data  30 agosto 2018, alle ore 12.00, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via C. 
Colombo 210, il Presidente 
 
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/5/2018 è stato approvato 
il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che disciplina le 
procedure semplificate per gli affidamenti di imposto inferiore alle soglie comunitarie; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA, in conformità delle disposizioni previste dal CCNL applicato al 
personale delle società pubbliche di igiene ambientale, eroga a favore dei propri dipendenti buoni pasto 
del valore nominale di Euro 5,16; 
 
PRESO ATTO che tale valore non è mai stato soggetto a variazione negli anni; 
 
CONSIDERATA la volontà di adeguarlo all’importo di € 5,29, valore previsto dall’art. 1, c.16, della 
Legge 190/2014 (Legge di stabilità) che non concorre alla formazione del reddito del dipendente. 
 
DATO ATTO che il vigente servizio di fornitura di buoni pasto è stato affidato alla ditta Sodexo 
Motivation Solutions Italia Srl per il periodo 10/04/2018 – 09/08/2018 (CIG 70498296ED); 
 
RITENUTO di dover procedere all’indizione di nuova procedura per la prosecuzione del servizio di cui 
trattasi; 
 
CONSIDERATO di doversi avvalere della procedura aperta prevista dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 
 
PRESO ATTO della documentazione predisposta dalla struttura societaria:  
- Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati (allegato sub 1); 
- Progetto del servizio comprensivo dello Schema di contratto (allegato sub 2); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 
 
DETERMINA 
 
- di indire la procedura per l’affidamento del servizio sostitutivo della mensa aziendale per i dipendenti 
di A&T2000 S.p.A. mediante fornitura di buoni pasto mediante procedura aperta, procedendo alla 
scelta del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 
- di adeguare il valore nominale dei buoni pasto alla normativa fiscale vigente; 
- di dare atto che le principali condizioni contrattuali di esecuzione sono le seguenti: 
 

- lotto unico 



- durata: mesi 36 
- importo dell’appalto annuo a base d’asta: € 24.265,23 
- costi della sicurezza legati alle lavorazioni interferenziali: €/anno 0,00 
- importo dell’appalto complessivo escluse opzioni: € 72.795,69 
- importo dell’appalto complessivo incluse le opzioni: € 133.458,77. 

 
- di approvare la documentazione di gara come di seguito specificato:  
Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati (allegato sub 1); 
Progetto del servizio comprensivo dello Schema di contratto (allegato sub 2); 
 
- di dare pubblicità al Bando di gara, secondo quanto previsto dagli artt. 72 e ss. del D.Lgs. 50/2016, 
sulla GURI, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che gli oneri di pubblicazione 
saranno a carico dell’aggiudicatario, come previsto dall’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016; 
 
- di nominare il dott. Renato Bernes quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
- di dare atto che l’intervento trova copertura contabile per l’anno corrente nell’ambito del Budget 2018; 
 
- di nominare per l’esame delle offerte presentate il seguente seggio di gara: 
Presidente: dott. Renato Bernes – Dirigente di A&T 2000 SpA 
Membro effettivo: p.i. Giovanni Cossa – Dipendente di A&T 2000 SpA 
Membro effettivo: dott.ssa Paola Catto - Dipendente di A&T 2000 SpA 
Membro vicario: dott.ssa Emilia De Lucia - Dipendente di A&T 2000 SpA 
 
-di dare atto che il servizio in scadenza sarà prorogato fino alla conclusione dell’iter di nuovo 
affidamento. 
 
 
 
 
        IL PRESIDENTE 
         rag. Luciano Aita 
 
 
 
 
 
 
        
 
 



 

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 30.08.2018 

Affidamento del servizio di pubblicazione dell’avviso ed esito di gara per l’appalto dei buoni 

pasto alla ditta Implementa Srl 

 

In data 30 agosto 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 

il Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  

 

1. Servizio di pubblicazione dell’avviso ed esito di gara per l’appalto dei buoni pasto; 

 

 

PRESO ATTO 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 391 del 30.08.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

 

VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

 

1. di affidare il servizio di pubblicazione dell’avviso ed esito di gara per l’appalto dei buoni pasto 

alla ditta Implementa Srl per l’importo complessivo di euro 986,02 iva esclusa; 

 

 

IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



DETERMINA A CONTRARRE n. 83 del 31/08/2018 

per l’indizione della procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sacchetti destinati 

alla raccolta domiciliare dei rifiuti urbani 

 

 

In data 31 agosto, alle ore 10.00, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via C. 

Colombo 210, il Presidente 

 

PREMESSO che il vigente appalto per la fornitura di sacchetti destinati alla raccolta domiciliare è 

stato affidato alla società Ceplast Srl con atto dell’Amministratore Unico di data 10 dicembre 2015 

(CIG 6376117A31); 

 

RITENUTO di dover procedere all’indizione di nuova gara per la prosecuzione della fornitura di 

cui trattasi; 

 

RITENUTO di adottare per la gara in oggetto la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016 e di aggiudicare l’appalto secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 

4, del D.Lgs. 50/2016 in ragione delle seguenti considerazioni: 

- trattasi di fornitura di prodotti industriali ripetitivi per i quali, a seguito di una pluriennale 

esperienza di impiego, la stazione appaltante ha messo a punto e fissato nel Progetto della 

fornitura, requisiti tecnici che assicurano la piena ed efficace funzionalità dei vari articoli in 

rapporto all’impiego previsto; 

- i possibili elementi migliorativi attribuibili all’offerta tecnica avrebbero un carattere 

meramente marginale e una limitata utilità pratica; 

- semplificazione e contenimento dei costi del procedimento. 

 

 

DATO ATTO che l’appalto è suscettibile di una conveniente suddivisione in lotti per tipologia di 

materiale e precisamente: 

- Lotto A: sacchetti in MHDPE per la raccolta differenziata dei rifiuti destinati ai Comuni serviti; 

- Lotto B: sacchetti in POLIMERO BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE per la raccolta 

differenziata dei rifiuti destinati ai Comuni serviti; 

- Lotto C: sacchetti in LDPE per la raccolta porta a porta del rifiuto secco residuo e per la raccolta 

supplementare dei pannolini/pannoloni e traverse;  

 

VISTA la documentazione di gara predisposta dalla struttura societaria; 

 

VISTO che l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 individua le funzioni del Responsabile unico del 

procedimento (R.U.P.) negli appalti di lavori, servizi e fornitura e nelle concessioni e che il 

medesimo articolo e stabilisce, inoltre, che, per ogni singola procedura di affidamento di un appalto 

o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale, nominano un R.U.P. per le fasi della 

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 

 

VISTE le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - n. 3 -” Nomina, ruolo e compiti 

del Responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

 

ATTESA, pertanto, la necessità di provvedere ad individuare il R.U.P. relativo alla fornitura di 

sacchetti destinati alla raccolta domiciliare di rifiuti urbani; 

 

CONSIDERATO il possesso da parte del Dirigente dott. Renato Bernes dei requisiti di cui all’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016; 



 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

di indire la gara per la fornitura di sacchetti destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti urbani 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, procedendo alla scelta del 

contraente con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 

di approvare i seguenti documenti di gara allegati alla presente determinazione:  

- Disciplinare di gara e relativi allegati; 

- Progetto della fornitura e del Prospetto economico. 

- di dare atto che il servizio di cui trattasi avrà la seguente durata: 

- lotto A: 24 mesi e che l’importo dell’appalto a base d’asta, al netto dell’I.V.A. è pari a € 

625.420,00; 

- lotto B: 24 mesi e che l’importo dell’appalto a base d’asta, al netto dell’I.V.A. è pari a € 

284.000,00;  

- lotto C: 12 mesi e che l’importo dell’appalto a base d’asta, al netto dell’I.V.A. è pari a 74.410,00; 

- di assegnare al dott. Renato Bernes le funzioni di R.U.P., relative alla fornitura di sacchetti 

destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti urbani 

- di nominare seggio di gara di nominare per l’esame delle offerte presentate il seguente seggio di gara: 
Presidente: dott. Renato Bernes – Dirigente di A&T 2000 SpA 
Membro effettivo: p.i. Giovanni Cossa – Dipendente di A&T 2000 SpA 
Membro effettivo: dott.ssa Paola Catto - Dipendente di A&T 2000 SpA 
Membro vicario: dott.ssa Emilia De Lucia - Dipendente di A&T 2000 SpA 

 

- di dare atto, che ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l’Avviso di gara sarà soggetto a pubblicazione sulla 

GUUE, sulla GURI e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul sito internet 

societario e sui quotidiani locali e nazionali. 

 

 

        IL PRESIDENTE 

        rag. Luciano Aita 

 

 



 

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 03.09.2018 

Affidamento del servizio di pubblicazione dell’avviso ed esito di gara per l’appalto della 
fornitura di sacchetti per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani alla ditta Lexmedia Srl; 
Affidamento della fornitura di bidoncini per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani alla 
ditta Mattiussi Ecologia Spa 
 
In data 03 settembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio e fornitura:  
 

1. Servizio di pubblicazione dell’avviso ed esito di gara per l’appalto della fornitura di sacchetti 
per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani; 

2. Fornitura di bidoncini per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani 
 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 392 del 03.09.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 393 del 03.09.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2); 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
 



1. di affidare il servizio di pubblicazione dell’avviso ed esito di gara per l’appalto della fornitura 
di sacchetti per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani alla ditta Lexmedia Srl per l’importo 
complessivo di euro 2.249,88  iva esclusa; 

2. di affidare la fornitura di bidoncini per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani alla ditta 
Mattiussi Ecologia  per l’importo complessivo di euro 12.547,00 iva esclusa; 
 

 
IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 04.09.2018 

Affidamento del servizio di pubblicazione dell’avviso di selezione del personale alla ditta 
Mediagraphic Srl; 
Affidamento della fornitura stampante laser alla ditta S.A.T.M.U. 2000 Srl 
 
In data 04 settembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio e fornitura:  
 

1. Servizio di pubblicazione dell’avviso di selezione del personale; 
2. Fornitura della stampante laser; 

 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 394 del 04.09.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 395 del 04.09.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2); 
 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
 

DETERMINA 
 

 



1. di affidare il servizio di pubblicazione dell’avviso di selezione del personale alla ditta 
Mediagraphic Srl per l’importo complessivo di euro 6.700,00  iva esclusa; 

2. di affidare la fornitura della stampante laser alla ditta S.A.T.M.U. alla per l’importo 
complessivo di euro 510,00 iva esclusa. 

 
IL  PRESIDENTE 

 rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 06.09.2018 

Affidamento del servizio di recapito dei calendari di raccolta con avviso abbinato nel Comune 
di Codroipo alla ditta Elita Srl; 
Affidamento della fornitura di sacchetti volumetrici alla ditta Virosac Srl; 
Affidamento del servizio di pubblicazione dell’avviso di selezione del personale alla ditta 
Mediagraphic Srl. 
 
In data 06 settembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e fornitura:  
 

1. Servizio di recapito dei calendari di raccolta con avviso abbinato nel Comune di Codroipo; 
2. Fornitura di sacchetti volumetrici 
3. Servizio di pubblicazione di avviso di selezione del personale. 

 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 396 del 06.09.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 397 del 06.09.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2); 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 398 del 06.09.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 3 (allegato sub.3); 
 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 



 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di recapito dei calendari di raccolta con avviso abbinato nel Comune di 

Codroipo alla ditta Elita Srl per l’importo complessivo di euro 1.482,00  iva esclusa; 
2. di affidare la fornitura dei sacchetti volumetrici alla ditta Virosac Srl per l’importo di euro 

5.565,00 iva esclusa. 
3. di affidare il servizio di pubblicazione di avviso di selezione del personale alla ditta 

Mediagraphic Srl per l’importo complessivo di euro 6.700,00 iva esclusa. 
 

 
IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 07.09.2018 

Affidamento del servizio Postatarget Creative Invito alla Prova alla ditta Poste Italiane Spa 
 
In data 07 settembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. Servizio di Postatarget Creative Invito alla Prova; 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 399 del 07.09.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di Postatarget Creative Invito alla Prova alla ditta Poste Italiane Spa per 

l’importo complessivo di euro 2.000,00  iva esclusa; 
 

 
IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 12.09.2018 

Affidamento del servizio di verifica periodica triennale pesa discarica di Fagagna alla ditta 
Burimec Srl 
 
In data 12 settembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. Servizio di verifica periodica triennale pesa discarica di Fagagna; 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 400 del 12.09.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di di verifica periodica triennale pesa discarica di Fagagna alla ditta 

Burimec Srl per l’importo complessivo di euro 640,00  iva esclusa; 
 

 
IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 13.09.2018 

Affidamento del servizio di soluzione di eprocurement netmarket – singola gara  alla ditta 
Net4market – Csamed Srl 

 
In data 13 settembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. Servizio di soluzione di eprocurement netmarket – singola gara 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 401 del 13.09.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di soluzione di eprocurement netmarket – singola gara alla ditta 

Net4market – scamed Srl per l’importo complessivo di euro 1.500,00  iva esclusa; 
 

 
IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 90 DEL 17.09.2018 

Affidamento del servizio di verifica metrica periodica – bilancia Sede Pasian alla ditta Bilancia 
Srl; 
Affidamento del servizio di recupero di rifiuti speciali per conto di trasportatori autorizzati alla 
ditta Autotrasporti Chiarcosso Srl. 

 
In data 17 settembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:  
 

1. Servizio di verifica metrica periodica – bilancia Sede Pasian 
2. Servizio di recupero di rifiuti speciali per conto di trasportatori autorizzati 

 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 402 del 17.09.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 403 del 17.09.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2); 
 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 



1. di affidare il servizio di verifica metrica periodica – bilancia Sede Pasian alla ditta Bilanciai 
Srl per l’importo complessivo di euro 700,00  iva esclusa; 

2.  di affidare il servizio di recupero di rifiuti speciali per conto di trasportatori autorizzati alla 
ditta Autotrasporti Chiarcosso Srl per l’importo complessivo di euro 2.000,00 iva esclusa. 
 

 
IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 21.09.2018 

Affidamento della fornitura di prefabbricato ad uso ufficio alla ditta Modular.bldg Srl 

 
In data 21 settembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 

1. Fornitura di prefabbricato ad uso ufficio 
 

 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 404 del 17.09.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura di prefabbricato ad uso ufficio alla ditta Modular.bldg Srl per l’importo 

complessivo di euro 3.152,00  iva esclusa; 
 

IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 24.09.2018 

Affidamento della fornitura di  50 transponder da applicare ai cassonetti dei rifiuti alla ditta 
Kgn Srl 

 
In data 24 settembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 

1. Fornitura di  50 transponder da applicare ai cassonetti dei rifiuti; 
 

 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 405 del 24.09.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura di  50 transponder da applicare ai cassonetti dei rifiuti alla ditta Kgn 

Srl per l’importo complessivo di euro 265,00  iva esclusa; 
 

IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 27.09.2018 

Affidamento della fornitura di rotoli per stampanti cdr alla ditta Infordata Sistemi Srl 

 
In data 27 settembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 

1. Fornitura di  rotoli per stampanti cdr; 
 

 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 406 del 27.09.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura di rotoli per stampanti cdr alla ditta Infordata Sistemi Srl per l’importo 

complessivo di euro 360,00  iva esclusa; 
 

IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 03.10.2018 

Affidamento del servizio di stampa volantini A5 “piattaforma biomasse” alla ditta Litho 
Stampa Srl 

 
In data 03 ottobre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. servizio di stampa volantini A5 “piattaforma biomasse”; 
 

 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 407 del 03.10.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di stampa volantini A5 “piattaforma biomasse” alla ditta Litho Stampa 

Srl per l’importo complessivo di euro 265,00  iva esclusa; 
 

IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 05.10.2018 

Affidamento della fornitura di 45 bidoni carrellati di colore grigio per il Comune di Rive alla 
ditta Mattiussi Ecologia Srl 
Affidamento della fornitura di rollcontainer alla ditta Rollawaycontainer.com Srl 

 
In data 05 ottobre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione delle seguenti forniture:  
 

1. Fornitura di 45 bidoni carrellati di colore grigio per il Comune di Rive; 
2. Fornitura di rollcontainer. 

 
 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 408 del 05.10.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 409 del 05.10.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2); 
 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura di 45 bidoni carrellati di colore grigio per il Comune di Rive alla ditta 



Mattiussi Ecologia Srl per l’importo complessivo di 1.192,80 esclusa IVA. 
2. di affidare la fornitura di rollcontainer alla ditta Rollawaycontainer.com Srl per l’importo 

complessivo di 33.777,00 esclusa IVA. 
 

IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 09.10.2018 

Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e consegna a Poste Italiane di lettere per il 
Comune di Gemona del Friuli alla ditta Luce Srl 

 
In data 09 ottobre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. servizio di stampa, imbustamento e consegna a Poste Italiane di lettere per il Comune di 
Gemona del Friuli 

 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 410 del 09.10.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di stampa, imbustamento e consegna a Poste Italiane di lettere per il 

Comune di Gemona del Friuli alla ditta Luce Srl, per l’importo complessivo di euro 1.549,60, 
iva esclusa. 
 

 
IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 11.10.2018 

Affidamento del servizio di pubblicazione inserzione sull’almanacco “Stele di Nadal 2019” alla 
ditta Editrice La Vita Cattolica Srl 

In data 11 ottobre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. servizio di pubblicazione inserzione sull’almanacco “Stele di Nadal 2019” 
 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 411 del 11.10.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di pubblicazione inserzione sull’almanacco “Stele di Nadal 2019” 

alla ditta Editrice La Vita Cattolica Srl  per l’importo complessivo di euro 200,00 iva esclusa. 
 

 
IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 98 DEL 15.10.2018 

Affidamento del servizio di  manutenzioni idrauliche sede Discarica e Impianto Rive 2018-2019 
alla ditta Sit Impianti Snc 

In data 15 ottobre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. servizio di manutenzioni idrauliche sede Discarica e Impianto Rive 2018-2019 
 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 412 del 15.10.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di manutenzioni idrauliche sede Discarica e Impianto Rive 2018-2019 

alla ditta Sit Impianti Snc  per l’importo complessivo di euro 2000,00 iva esclusa. 
 

 
IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 15.10.2018 

Affidamento del servizio sostitutivo della mensa aziendale per i dipendenti di A&T2000 S.p.A. 
mediante fornitura di buoni pasto. Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016, alla ditta Edenred Italia Srl 

 
In data 15 ottobre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. servizio sostitutivo della mensa aziendale per i dipendenti di A&T2000 S.p.A. mediante 
fornitura di buoni pasto. 

 
PRESO ATTO 
- che in data 31 agosto 2018 è stato pubblicato sul sito di A&T2000 SpA l’avviso pubblico per 
l’affidamento diretto, previa procedura aperta semplificata, servizio sostitutivo della mensa aziendale 
per i dipendenti di A&T2000 S.p.A. mediante fornitura di buoni pasto in conformità al Regolamento 
degli appalti di lavori, fornitura e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione del. 31.05.2018 (di seguito “Regolamento”), consultabile su sito di A&T2000 Spa, 
nell’area Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali;  
-  del verbale di gara del 25.09.2018 dal quale si evince che entro i termini indicati nel Disciplinare 
di Gara, non sono pervenute offerte;  
- che si è proceduto ad individuare l’appaltatore del servizio mediante procedura negoziata ex art. 63, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 
 

DETERMINA 
 
 



- di affidare servizio sostitutivo della mensa aziendale per i dipendenti di A&T2000 S.p.A. 
mediante fornitura di buoni pasto alla ditta Edenred Italia Srl per l’importo complessivo di 
90.000,00 Euro iva esclusa; 
 

 
 

            Il  Presidente  

                  Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 100 DEL 19.10.2018 

Affidamento del servizio di  raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali alla ditta Centro 
Risorse Srl 

In data 19 ottobre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali 
 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 414 del 19.10.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
2. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali alla ditta Centro 

Risorse Srl per l’importo complessivo di euro 8. 000,00 iva esclusa. 
 

 
IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 101 DEL 22.10.2018 

Affidamento del servizio di  consulenza legale per riscossione coattiva tributo allo Studio 
Gargano – Avv. Cabrini; 
Affidamento del servizio di  pubblicazione dell’avviso ed esito di gara alla ditta Lexmedia Srl; 
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi aziendali 
alla ditta Garbino Olivano 

 
In data 22 ottobre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:  
 

1. Affidamento del servizio di  consulenza legale per riscossione coattiva tributo; 
2. Affidamento del servizio di  pubblicazione dell’avviso ed esito di gara pneumatici; 
3. Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi aziendali; 

 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 415 del 22.10.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 416 del 22.10.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2); 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 417 del 22.10.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 3 (allegato sub.3); 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 



 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare il servizio di  consulenza legale per riscossione coattiva tributo allo Studio Gargano 
– Avv. Cabrini per l’importo complessivo di euro 39.000,00 iva esclusa. 

2. di affidare il servizio di pubblicazione dell’avviso ed esito di gara pneumatici alla ditta 
Lexmedia Srl per l’importo complessivo di euro 801,56 iva esclusa. 

3. di affidare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi aziendali alla 
ditta Garbino Olivano per l’importo complessivo di euro 4.000 iva esclusa. 
 

 
 

IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



DETERMINA A CONTRARRE n. 102 del 22/10/2018 
 

Per l’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di raccolta trasporto e 
avvio a recupero di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da pneumatici fuori uso CER 16 01 03. 

 
 

In data 22 ottobre 2018, alle ore  15.00, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via C. 
Colombo 210, il Presidente 
 
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/5/2018 è stato approvato 
il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che disciplina le 
procedure semplificate per gli affidamenti di imposto inferiore alle soglie comunitarie; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA eroga a favore dei comuni il servizio di raccolta trasporto e 
avvio a recupero di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da pneumatici fuori uso CER 16 01 03 e che tale 
attività costituisce servizio di pubblico interesse; 
 
DATO ATTO che il vigente analogo appalto è stato affidato alla ditta IDEALSERVICE SOC. COOP 
per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 (CIG 7320319656); 
 
RITENUTO di dover procedere all’indizione di nuova procedura per la prosecuzione del servizio di cui 
trattasi; 
 
CONSIDERATO di doversi avvalere della procedura aperta prevista dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
di dover procedere ai sensi dell’ art. 40 del D. Lgs 50/2016 mediante una procedura telematica e che il 
criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 
50/2016; 

 
PRESO ATTO della documentazione predisposta dalla struttura societaria:  
- Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati (allegato sub 1); 
- Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato sub 2); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dal 
servizio saranno posti a carico dei comuni fruitori del medesimo; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 
- di indire la procedura per l’affidamento del servizio di raccolta trasporto e avvio a recupero di rifiuti 
urbani ed assimilati costituiti da pneumatici fuori uso CER 16 01 03 mediante procedura aperta, 
procedendo alla scelta del contraente con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 
D.Lgs. 50/2016 riconosciutene le condizioni previste; 

- di dare atto che le principali condizioni contrattuali di esecuzione sono le seguenti: 

durata: mesi 24 
importo dell’appalto annuo a base d’asta: € 31.441,00 
costi della sicurezza legati alle lavorazioni interferenziali: €/anno 500,00 
importo dell’appalto complessivo escluse opzioni: € 63.882,00 
importo dell’appalto complessivo incluse le opzioni: € 108.599,40. 

 



- di approvare la documentazione di gara come di seguito specificato:  

• Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati (allegato sub 1); 

• Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato sub 
2); 

 

- di dare pubblicità al Bando e Disciplinare di gara, secondo quanto previsto dagli artt. 72 e ss. del 
D.Lgs. 50/2016, sulla GURI, e che gli oneri di pubblicazione saranno a carico dell’aggiudicatario, come 
previsto dall’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016; 

- di dare atto che l’intervento trova copertura contabile nell’ambito del Budget 2019 e che tutti gli oneri 
derivanti dal servizio saranno posti a carico dei comuni fruitori del medesimo; 
 
- di nominare il dott. Renato Bernes quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

- di nominare per l’esame delle offerte presentate il seguente seggio di gara: 

Presidente: dott. Renato Bernes – Dirigente di A&T 2000 SpA 

Membro effettivo: p.i. Giovanni Cossa – Dipendente di A&T 2000 SpA 

Membro effettivo: dott.ssa Paola Catto - Dipendente di A&T 2000 SpA 

Membro vicario: dott.ssa Emilia De Lucia - Dipendente di A&T 2000 SpA 

 

 

 

         IL PRESIDENTE 
          Rag. Luciano Aita 
 
 

 



 

DETERMINAZIONE N. 103 DEL 30.10.2018 

Affidamento del servizio di  stampa, imbustamento e consegna a Poste Italiane di lettere per la 

fatturazione elettronica – clienti rifiuti speciali alla ditta Graphicscalve SpA; 

Affidamento della fornitura di cancelleria e materiale di consumo alla ditta Ufficio Più 

In data 30 ottobre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 

210, il Presidente 

 

PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 

approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 

disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000; 

 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 

assunti dal legale rappresentante della Società; 

 

CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 

ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 

di procedere all’acquisizione del seguente servizio e fornitura:  

 

1. servizio di stampa, imbustamento e consegna a Poste Italiane di lettere per la fatturazione 

elettronica – clienti rifiuti speciali; 

2. fornitura di cancelleria e materiale di consumo. 

 

PRESO ATTO 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 418 del 30.10.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 1 (allegato sub.1); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 419 del 30.10.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 

punti 2 (allegato sub.2); 

 

 

VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 

gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 

 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 



1. di affidare il servizio di stampa, imbustamento e consegna a Poste Italiane di lettere per la 

fatturazione elettronica – clienti rifiuti speciali alla ditta Graphicscalve SpA per l’importo 

complessivo di euro 861,35 iva esclusa; 

2. di affidare la fornitura di cancelleria e materiale di consumo alla ditta Ufficio Più per l’importo  

complessivo di euro 950,00 iva esclusa. 

 

 

IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 104 DEL 02.11.2018 

Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti speciali alla ditta Impresa 
Sangalli & C. Srl; 
Affidamento della fornitura di una bilancia elettronica per il centro di raccolta di Gemona del 
Friuli alla ditta Bilanciai Srl; 
Affidamento del servizio di grafica e stampa dell’adesivo per il cartello di ingresso del centro di 
raccolta di Coseano alla ditta Achab Srl. 

In data 02 novembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e della seguente fornitura:  
 

1. servizio di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti speciali; 
2. fornitura di una bilancia elettronica per centro di raccolta di Gemona del Friuli; 
3. servizio di grafica e stampa dell’adesivo per il cartello di ingresso del centro di raccolta di 

Coseano. 
 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 420 del 02.11.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 421 del 02.11.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2); 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 422 del 02.11.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 3 (allegato sub.3); 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 



TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti speciali alla ditta Impresa 
Sangalli & C. Srl per l’importo complessivo di euro 5.000,00 iva esclusa; 

2. di affidare la fornitura della bilancia elettronica per il centro di raccolta di Gemona del Friuli 
alla ditta Bilanciai Srl per l’importo complessivo di euro 4.500,00 iva esclusa; 

3. di affidare il servizio di grafica e stampa dell’adesivo per il cartello di ingresso del centro di 
raccolta di Coseano alla ditta Achab Srl per l’importo complessivo di euro 120,00 iva esclusa. 
 

 
IL  PRESIDENTE 

 Rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 05.11.2018 

Affidamento della fornitura della piattaforma e - procurement per gare telematiche – durata 
triennale - alla ditta Net4market – CSAmed Srl. 

In data 05 novembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 

1. fornitura della piattaforma e-procurement per gare telematiche – durata triennale; 
 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 423 del 05.11.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura della piattaforma e-procurement per gare telematiche – durata triennale 

- alla ditta Net4market – CSAmed Srl  per l’importo complessivo di euro 39.400,00 iva 
esclusa; 
 

 
IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 08.11.2018 

Affidamento della fornitura di 50 bidoni carrellati da 240 lt e di 50 coperchi per contenitori alla 
ditta Eurosintex Srl 

In data 08 novembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della fornitura:  
 

1. fornitura di 50 bidoni carrellati da 240 lt e di 50 coperchi per contenitori; 
 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 424 del 08.11.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura di 50 bidoni carrellati da 240 lt e di 50 coperchi per contenitori alla 

ditta Eurosintex Srl  per l’importo complessivo di euro 1.885,00 iva esclusa; 
 

 
IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 09.11.2018 

Affidamento del servizio di noleggio furgone con sponda idraulica  alla ditta Narder Autoveicoli 
Sas 

In data 09 novembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del servizio:  
 

1. servizio di noleggio furgone con sponda idraulica ; 
 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 425 del 09.11.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di noleggio furgone con sponda idraulica alla ditta Narder Autoveicoli 

Sas  per l’importo complessivo di euro 658,07 iva esclusa; 
 

 
IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 108 DEL 14.11.2018 

Affidamento della fornitura di 400.000sacchetti volumetrici da 35 lt alla ditta Ibiplast Srl; 
Affidamento della fornitura di 120.000 sacchetti volumetrici da 35 lt alla ditta Virosac Srl; 
Affidamento della fornitura ed installazione di una caldaia presso gli uffici siti nell’impianto di 
Rive d’Arcano alla ditta Sit Impianti Snc 

In data 14 novembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione delle seguenti forniture:  
 

1. fornitura di 400.000 sacchetti volumetrici da 35 lt; 
2. fornitura di 120.000 sacchetti volumetrici da 35 lt; 
3. fornitura ed installazione di una caldaia presso gli uffici siti nell’impianto di Rive d’Arcano. 

 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 426 del 14.11.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 427 del 14.11.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2); 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 428 del 14.11.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 3 (allegato sub.3); 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 



 
1. di affidare la fornitura di 400.000 sacchetti volumetrici da 35 lt alla ditta Ibiplast Srl per 

l’importo complessivo di euro 24.160,00  iva esclusa; 
2. di affidare la  fornitura di 120.000 sacchetti volumetrici da 35 lt alla ditta Virosac Srl per 

l’importo complessivo di euro 7.200,00 iva esclusa; 
3. di affidare la fornitura ed installazione di una caldaia presso gli uffici siti nell’impianto di rive 

d’Arcano alla ditta Sit Impianti Snc per l’importo complessivo di euro 4.320,60 iva esclusa. 
 

 
IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 15.11.2018 

Affidamento della fornitura di una stampante in sostituzione di quella attuale TA3035Ci alla 
ditta S.A.T.M.U. 2000 Srl; 
Affidamento del servizio di canoni di abbonamenti e manutenzioni, sistema HR alla ditta 
Zucchetti SpA. 

In data 15 novembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura e servizio:  
 

1. fornitura di una stampante in sostituzione di quella attuale TA3035Ci; 
2. servizio dei canoni abbonamenti e manutenzioni, sistema HR; 

 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 429 del 15.11.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 430 del 15.11.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2); 
 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018 
-2019; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 



1. di affidare la fornitura di una stampante in sostituzione di quella attuale TA3035Ci alla ditta 
S.A.T.M.U. 2000 Srl  per l’importo complessivo di euro 3.700,00  iva esclusa; 

2. di affidare il servizio dei canoni di abbonamenti e manutenzioni, sistema HR, alla ditta 
Zucchetti SpA per l’importo complessivo di euro 39.900,00 iva esclusa. 
 

 
IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 110 DEL 19.11.2018 

Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria sponda idraulica Ford Transit alla 
ditta Capai Srl; 

In data 19 novembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. Servizio di manutenzione straordinaria sponda idraulica Ford Transit; 
 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 431 del 19.11.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di manutenzione straordinaria sponda idraulica alla ditta Capai Srl per 

l’importo complessivo di euro 1.059,00  iva esclusa; 
 

 
IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 111 DEL 20.11.2018 

Affidamento del servizio di raccolta, trasporto ed avvio a recupero di rifiuti ingombranti 
abbandonati per il Comune di Pradamano – esecuzione ordinanza GIP alla ditta Ergoplast Srl; 
Affidamento del servizio di studio di fattibilità-viabilità impianto di Rive d’Arcano alla ditta 
Serin Srl. 

In data 20 novembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:  
 

1. servizio di raccolta, trasporto ed avvio a recupero di rifiuti ingombranti abbandonati per il 
Comune di Pradamano – esecuzione ordinanza GIP; 

2. servizio di studio di fattibilità-viabilità impianto di Rive d’Arcano. 
 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 432 del 20.11.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 433 del 20.11.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2). 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 



1. di affidare il servizio di raccolta, trasporto ed avvio a recupero di rifiuti ingombranti 
abbandonati per il Comune di Pradamano – esecuzione ordinanza GIP alla ditta Ergoplast Srl 
per l’importo complessivo di euro 350,00 iva esclusa; 

2. di affidare il servizio di studio di fattibilità – viabilità impianto di Rive d’Arcano alla ditta 
Serin Srl per l’importo complessivo di euro 5.000,00 iva esclusa. 
 

 
IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 112 DEL 22.11.2018 

Affidamento della fornitura di funzionalità del software infinity project – gestionale contabilità 
alla ditta Zucchetti SpA; 
Affidamento del servizio di implementazione software suite gestionale infinity – contabilità alla 
ditta Asia Srl. 

In data 22 novembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio e fornitura:  
 

1. fornitura di funzionalità del software infinity project – gestionale contabilità; 
2. servizio di implementazione software suite gestionale infinity – contabilità. 

 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 434 del 22.11.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 435 del 22.11.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2). 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura di funzionalità del software infinity project – gestionale contabilità alla 

ditta Zucchetti SpA per l’importo complessivo di euro 39.338,00 iva esclusa; 



2. di affidare il servizio DI implementazione software suite gestionale infinity – contabilità alla 
ditta Asia Srl per l’importo complessivo di euro 14.687,50 iva esclusa. 
 

 
IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 113 DEL 27.11.2018 

Affidamento del servizio di noleggio autovettura fiat punto alla ditta Autosystem SpA; 

In data 27 novembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. noleggio autovettura fiat punto; 
 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 436 del 27.11.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di noleggio fiat punto van alla ditta Autosystem SpA per l’importo 

complessivo di euro 478,90 iva esclusa; 
 

 
IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 28.11.2018 

Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali alla ditta Re.te 
Srl; 
Affidamento del servizio sperimentale di gestione e trattamento di rifiuti CER 20 01 11 alla 
ditta Contarina SpA. 

In data 28 novembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:  
 

1. servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali; 
2. servizio sperimentale di gestionale e trattamento di rifiuti CER 20 01 11. 

 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 437 del 28.11.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 438 del 28.11.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2); 
 
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018- 
2019; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla 
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali alla ditta Re.te Srl  

per l’importo complessivo di euro 10.000,00 iva esclusa alla; 



2. di affidare il servizio sperimentale di gestionale e trattamento di rifiuti CER 20 01 11 alla ditta 
Contarina SpA per l’importo complessivo di euro 1.200,00 iva esclusa; 
 

 
IL  PRESIDENTE 

rag. Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 28.11.2018 

Affidamento del servizio di stampa di calendari di raccolta dei rifiuti nell’anno 2019 alla ditta Arti 
Grafiche Cardamone Srl 
 
In data 28 novembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. servizio di stampa di calendari di raccolta dei rifiuti nell’anno 2019; 
 
PRESO ATTO 
- che in data 15 ottobre 2018 è stato pubblicato sul sito di A&T2000 SpA l’avviso pubblico per 
l’affidamento diretto, previa procedura aperta semplificata, del servizio di stampa di calendari di 
raccolta dei rifiuti nell’anno 2019, in conformità al Regolamento degli appalti di lavori, fornitura e 
servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del. 31.05.2018 (di seguito 
“Regolamento”), consultabile su sito di A&T2000 Spa, nell’area Amministrazione Trasparente – 
Disposizioni generali;  
-  del verbale di gara del 26.11.2018 che dà conto della procedura seguita per l’individuazione 
dell’appaltatore afferente al precedente punti 1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 
 

- di affidare il servizio di stampa di calendari di raccolta dei rifiuti nell’anno 2019 alla ditta Arti 
Grafiche Cardamone Srl per l’importo complessivo di 26.806,50 Euro iva esclusa; 

 
            Il  Presidente  

                  Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 116 DEL 29.11.2018 

Affidamento del servizio di pulizie ordinarie presso gli uffici di A&T 2000 SpA alla ditta Friul 
Clean Soc.Coop. a r.l  
 
In data 29 novembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. servizio di pulizie ordinarie presso gli uffici di A&T 2000 SpA; 
 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 439 del 29.11.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 

 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 
 

- di affidare il servizio di pulizie ordinarie presso gli uffici di A&T 2000 SpA alla ditta Friul 
Clean Soc. Coop. a.r.l. per l’importo complessivo di 10.860,00 Euro iva esclusa; 
 

 
            Il  Presidente  

                  Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 03.12.2018 

 
Affidamento del servizio di canoni servizio antivirus client e server – durata triennale alla ditta 
Asia Srl; 
Affidamento del servizio di recapito dei calendari di raccolta con avviso abbinato nel Comune 
di Moruzzo alla ditta Elita Srl. 
 
In data 03 dicembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:  
 

1. servizio di canoni antivirus client e server – durata triennale; 
2. servizio di recapito dei calendari di raccolta con avviso abbinato nel Comune di Moruzzo. 

 
 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 440 del 03.12.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 441 del 03.12.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2); 

 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
 

DETERMINA 
 
 

- di affidare il servizio di canoni antivirus client e server – durata triennale alla ditta Asia Srl 
per l’importo complessivo di 13.825,00 Euro iva esclusa; 



 
- di affidare il servizio di recapito dei calendari di raccolta con avviso abbinato, nel Comune di 

Moruzzo alla ditta Elita Srl per l’importo complessivo di 450,00 Euro iva esclusa. 
             

          

         Il  Presidente  

                            Rag.  Luciano Aita 



DETERMINA A CONTRARRE n. 118 del 05/12/2018 
 
Per l’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto ed 
avvio a recupero/smaltimento di alcuni rifiuti speciali non pericolosi CER 15 01 06 
 
 
In data 05 dicembre 2018, alle ore  15.00, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, 
via C. Colombo 210, il Presidente 
 
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/5/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) 
che disciplina le procedure semplificate per gli affidamenti di imposto inferiore alle soglie 
comunitarie; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA eroga a favore dei comuni il servizio di raccolta, trasporto ed 
avvio a recupero/smaltimento di alcuni rifiuti speciali non pericolosi CER 15 01 06  e che tale 
attività costituisce servizio di pubblico interesse; 
 
DATO ATTO che il vigente analogo appalto è stato affidato alla ditta IDEALSERVICE SOC. 
COOP per il periodo 09/07/2018 – 09/01/2019 (CIG 75627388D2); 
 
RITENUTO di dover procedere all’indizione di nuova procedura per la prosecuzione del servizio di 
cui trattasi; 
 
CONSIDERATO di doversi avvalere della procedura aperta prevista dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
e di dover procedere ai sensi dell’ art. 40 del D. Lgs 50/2016 mediante una procedura telematica e 
che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), 
del D.Lgs. 50/2016; 

 
PRESO ATTO della documentazione predisposta dalla struttura societaria:  
- Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati (allegato sub 1); 
- Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato sub 
2); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti 
dal servizio saranno posti a carico dei comuni fruitori del medesimo; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 
DETERMINA 
 
- di indire la procedura per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto ed avvio a 
recupero/smaltimento di alcuni rifiuti speciali non pericolosi CER 15 01 06 mediante procedura 
aperta, procedendo alla scelta del contraente con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, del D.Lgs. 50/2016 riconosciutene le condizioni previste; 

- di dare atto che le principali condizioni contrattuali di esecuzione sono le seguenti: 

durata: mesi 12 
 importo dell’appalto annuo a base d’asta: € 62.432,00  



 costi della sicurezza legati alle lavorazioni interferenziali: €/anno 500,00 
 importo dell’appalto complessivo escluse opzioni: € 62.932,00  
 importo dell’appalto complessivo incluse le opzioni: € 139.550,40 
 

- di approvare la documentazione di gara come di seguito specificato:  
 Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati (allegato sub 1); 
 Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato 

sub 2); 
 

- di dare pubblicità al Bando e Disciplinare di gara, secondo quanto previsto dagli artt. 72 e ss. del 
D.Lgs. 50/2016, sulla GURI, e che gli oneri di pubblicazione saranno a carico dell’aggiudicatario, 
come previsto dall’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016; 

- di dare atto che l’intervento trova copertura contabile nell’ambito del Budget 2019 e che tutti gli 
oneri derivanti dal servizio saranno posti a carico dei comuni fruitori del medesimo; 
 
- di nominare il dott. Renato Bernes quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

- di nominare per l’esame delle offerte presentate il seguente seggio di gara: 

Presidente: dott. Renato Bernes – Dirigente di A&T 2000 SpA 

Membro effettivo: p.i. Giovanni Cossa – Dipendente di A&T 2000 SpA 

Membro effettivo: dott.ssa Paola Catto - Dipendente di A&T 2000 SpA 

Membro effettivo: dott.ssa Patrizia Chiaradia- Dipendente di A&T 2000 SpA 

 

 

 

         IL PRESIDENTE 
          Rag. Luciano Aita 
 
 

 



 

DETERMINAZIONE N. 119 DEL 05.12.2018 

Affidamento del servizio di pubblicazione sulla GURI dell’ avviso ed esito di gara per rifiuti 
speciali non pericolosi  CER 15 01 06 alla ditta Net4market Srl  
 
In data 05 dicembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. pubblicazione sulla GURI dell’avviso ed esito di gara per rifiuti speciali non pericolosi CER 
15 01 06; 

 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 442 del 05.12.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 

 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 
 

- di pubblicazione sulla GURI dell’avviso ed esito di gara per rifiuti speciali non pericolosi  
CER 15 01 06 alla ditta Net4market  Srl per l’importo complessivo di 775,20 Euro iva esclusa; 

 
 

            Il  Presidente  

                  Rag.  Luciano Aita 



DETERMINA A CONTRARRE n. 120  del 06/12/2018 
 

Per l’indizione della procedura di gara per l’affidamento  del servizio di bonifica, rimozione, 
trasporto e avvio a smaltimento di materiali contenenti amianto CER 17 06 05 

 
 

 
In data 06 dicembre 2018, alle ore  15.00, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via C. 
Colombo 210, il Presidente 
 
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/5/2018 è stato approvato 
il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che disciplina le 
procedure semplificate per gli affidamenti di imposto inferiore alle soglie comunitarie; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA eroga a favore dei comuni il servizio di bonifica, rimozione, 
trasporto e avvio a smaltimento di materiali contenenti amianto CER 17 06 05 e che tale attività 
costituisce servizio di pubblico interesse; 
 
DATO ATTO che il vigente analogo appalto è stato affidato alla ditta FRIULANA COSTRUZIONI 
SRL per il periodo 01/07/2017 – 31/12/2018 (CIG 7129185592); 
 
RITENUTO di dover procedere all’indizione di nuova procedura per la prosecuzione del servizio di cui 
trattasi; 
 
CONSIDERATO di doversi avvalere della procedura aperta prevista dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
di dover procedere ai sensi dell’ art. 40 del D. Lgs 50/2016 mediante una procedura telematica e che il 
criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 
50/2016; 

 
PRESO ATTO della documentazione predisposta dalla struttura societaria:  
- Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati (allegato sub 1); 
- Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato sub 2); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dal 
servizio saranno posti a carico dei comuni fruitori del medesimo; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 
- di indire la procedura per l’affidamento del servizio di servizio di bonifica, rimozione, trasporto e 
avvio a smaltimento di materiali contenenti amianto CER 17 06 05 mediante procedura aperta, 
procedendo alla scelta del contraente con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 
D.Lgs. 50/2016 riconosciutene le condizioni previste; 

- di dare atto che le principali condizioni contrattuali di esecuzione sono le seguenti: 

durata: mesi 24 
 importo dell’appalto annuo a base d’asta: €  21.808,00  

costi della sicurezza legati alle lavorazioni interferenziali: €/anno 500,00 
 importo dell’appalto complessivo escluse opzioni: € 44.616,00  

 



 importo dell’appalto complessivo incluse le opzioni: € 80.308,80  
 

 

- di approvare la documentazione di gara come di seguito specificato:  
 Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati (allegato sub 1); 
 Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato sub 

2); 
 

- di dare pubblicità al Bando e Disciplinare di gara, secondo quanto previsto dagli artt. 72 e ss. del 
D.Lgs. 50/2016, sulla GURI, e che gli oneri di pubblicazione saranno a carico dell’aggiudicatario, come 
previsto dall’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016; 

- di dare atto che l’intervento trova copertura contabile nell’ambito del Budget 2019 e che tutti gli oneri 
derivanti dal servizio saranno posti a carico dei comuni fruitori del medesimo; 
 
- di nominare il dott. Renato Bernes quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

- di nominare per l’esame delle offerte presentate il seguente seggio di gara: 

Presidente: dott. Renato Bernes – Dirigente di A&T 2000 SpA 

Membro effettivo: p.i. Giovanni Cossa – Dipendente di A&T 2000 SpA 

Membro effettivo: dott.ssa Paola Catto - Dipendente di A&T 2000 SpA 

Membro effettivo: dott.ssa Patrizia Chiaradia - Dipendente di A&T 2000 SpA 

 

 

 

         IL PRESIDENTE 
          Rag. Luciano Aita 
 
 

 



 

DETERMINAZIONE N. 121 DEL 06.12.2018 

Affidamento servizio di pubblicazione sulla GURI dell’ avviso ed esito di gara amianto CER 17 
06 05 alla ditta Net4market  Srl  
 
In data 06 dicembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. Pubblicazione sulla GURI dell’ avviso ed esito di gara amianto CER 17 06 05; 
 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 443 del 06.12.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 

 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 
 

- di pubblicazione sulla GURI  dell’avviso ed esito di gara amianto CER 17 06 05 alla ditta 
Net4market . per l’importo complessivo di 723,21 Euro iva esclusa; 

 
 

            Il  Presidente  

                  Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 122 DEL 07.12.2018 

Affidamento del servizio di rilievo topografici e controlli presidio di monitoraggio acque 
sotterranee c/o Discarica di Fagagna (UD) alla ditta Geodesia  Srl  
 
In data 07 dicembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. Servizio rilievo topografici e controlli presidio di monitoraggio acque sotterranee c/o 
Discarica di Fagagna (UD); 

 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 444 del 07.12.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 

 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 
 

- di affidare il servizio di rilievo topografici e controlli presidio di monitoraggio acque 
sotterranee c/o Discarica di Fagagna (UD) alla ditta Geodesia Srl per l’importo complessivo 
di 19.300,00 Euro iva esclusa; 

 
 

            Il  Presidente  

                  Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 123 DEL 11.12.2018 

Affidamento del servizio di collaudo statico, amministrativo e tecnico variante stoccaggi 
impianto di Rive all’Ing. Remo Livoni.  
 
In data 11 dicembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. servizio di collaudo statico, amministrativo e tecnico variante stoccaggi impianto di Rive; 
 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 445 del 11.12.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 

 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 
 

- di affidare il servizio di collaudo statico, amministrativo e tecnico variante stoccaggi impianto 
di Rive all’Ing. Remo Livoni per l’importo complessivo di 9.949,32 Euro iva esclusa; 

 
 

            Il  Presidente  

                  Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 124 DEL 12.12.2018 

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria al sistema antincendio e antintrusione della 
Sede e della discarica di Fagagna alla ditta Diemmegi Security Srl.  
 
In data 12 dicembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:  
 

1. servizio di manutenzione ordinaria al sistema antincendio e antintrusione della Sede e della 
discarica di Fagagna; 

 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 446 del 12.12.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 

 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 
 

- di affidare il servizio di manutenzione ordinaria al sistema antincendio e antintrusione della 
Sede e della discarica di Fagagna alla ditta Diemmegi Security Srl per l’importo complessivo 
di 1.021,00 Euro iva esclusa; 

 
 

            Il  Presidente  

                  Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 125 DEL 13.12.2018 

Affidamento del servizio di attivazione del sistema per la gestione della fatturazione elettronica 
alla ditta Asia Srl; 
Affidamento del servizio di canoni del sistema gestione della fatturazione elettronica – durata 
triennale alla ditta Asia Srl; 
Affidamento della fornitura di 330 DOX per l’anno 2019 alla ditta MG Office di Massimo 
Genna.  
 
In data 13 dicembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e della seguente fornitura:  
 

1. servizio di attivazione del sistema per la gestione della fatturazione elettronica; 
2. servizio di canoni del sistema gestione della fatturazione elettronica – durata triennale; 
3. Fornitura di 330 dox per l’anno 2019. 

 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 447 del 13.12.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 448 del 13.12.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 449 del 13.12.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 3 (allegato sub.3); 

 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 



 
 

- di affidare il servizio di attivazione del sistema per la gestione della fatturazione elettronica 
alla ditta Asia Srl per l’importo complessivo di 2.500,00 Euro iva esclusa; 

- di affidare il servizio di canoni del sistema gestione della fatturazione elettronica – durata 
triennale alla ditta Asia Srl per l’importo complessivo di 31.500,00 Euro iva esclusa; 

- di affidare la fornitura di 330 dox per l’anno 2019 alla ditta MG Office di Massimo Genna  
per l’importo complessivo di 900,00 Euro iva esclusa; 

 
 

            Il  Presidente  

                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINA A CONTRARRE n. 126 del 14/12/2018 
 

Per l’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di  somministrazione di 
una figura professionale di addetto allo sportello all'utenza per sostituzione maternità 
 
In data 14 dicembre 2018, alle ore 11:00, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via C. 
Colombo 210, il Presidente 
 
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/5/2018 è stato approvato 
il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che disciplina le 
procedure semplificate per gli affidamenti di imposto inferiore alle soglie comunitarie; 
 
CONSIDERATO che la selezione del personale da parte di A&T 2000 SpA avviene nel rispetto del 
Regolamento aziendale per la disciplina delle assunzioni e conferimento degli incarichi e del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 approvato dalla Società e pubblicato nell’area 
“Amministrazione trasparente” nel sito di A&T2000 SpA; 
 
PRESO ATTO che A&T 2000 SpA necessita di selezionare una figura professionale di addetto allo 
sportello all’utenza per sostituzione maternità; 
 
RITENUTO di procedere mediante contratto di somministrazione previa indizione di una procedura 
per l’individuazione del fornitore; 
 
RITENUTO di avvalersi della procedura aperta prevista dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e del criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. 
50/2016 in relazione della corrispondenza tra i requisiti posseduti dal candidato e quelli richiesti per la 
specifica posizione lavorativa; 
 
CONSIDERATO in ragione della particolare natura dell’affidamento, l’opportunità di non avvalersi 
della procedura telematica ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs 50/2016 in quanto lo standard operativo della 
procedura telematica contiene rigidità nella gestione della documentazione delle fasi del procedimento 
che non si conciliano con le esigenze connesse alle modalità di selezione del personale; 
 
RITENUTO pertanto che le modalità di pubblicazione del bando di gara, acquisizione delle offerte ed 
esame delle proposte delle candidature avranno luogo con le modalità in uso prima dell’adozione della 
procedura telematica; 
 
PRESO ATTO della documentazione predisposta dalla struttura societaria:  
- Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati (allegato sub 1); 
- Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato sub 2); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dal 
servizio saranno posti a carico dei comuni fruitori del medesimo; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 
- di indire la procedura per l’affidamento del servizio di somministrazione di una figura professionale di 
addetto allo sportello all'utenza per sostituzione maternità mediante procedura aperta, procedendo alla 



scelta del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016  
- di dare atto che le principali condizioni contrattuali di esecuzione sono le seguenti: 

durata: mesi 12 
importo complessivo annuo a base d’asta: € 51.009,00 

 inquadramento della figura professionale: IV° par. B dell’area tecnico-amministrativa del CCNL 
 – Utilitalia, servizi ambientali. 
 

- si rileva che nella condizioni contrattuali non è richiesta la cauzione provvisoria e definitiva ai sensi 
degli art. 93 com. 1 ed art. 103 com. 1, in considerazione della particolarità del servizio oggetto 
dell’appalto;  

 
- di approvare la documentazione di gara come di seguito specificato:  

 Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati (allegato sub 1); 
 Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato sub 

2); 
 

- di dare pubblicità al Bando e Disciplinare di gara, secondo quanto previsto dagli artt. 72 e ss. del 
D.Lgs. 50/2016, sulla GURI, e che gli oneri di pubblicazione saranno a carico dell’aggiudicatario, come 
previsto dall’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016; 

- di dare atto che l’intervento trova copertura contabile nell’ambito del Budget 2019 e che tutti gli oneri 
derivanti dal servizio saranno posti a carico dei comuni fruitori del medesimo; 
 
- di nominare il dott. Renato Bernes quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

- di nominare per l’esame delle offerte presentate il seguente seggio di gara: 

Presidente: dott. Renato Bernes – Dirigente di A&T 2000 SpA 

Membro effettivo: p.i. Giovanni Cossa – Dipendente di A&T 2000 SpA 

Membro effettivo: dott.ssa Paola Catto - Dipendente di A&T 2000 SpA 

Membro vicario: dott.ssa Emilia De Lucia - Dipendente di A&T 2000 SpA 

 

 

 

         IL PRESIDENTE 
          Rag. Luciano Aita 
 
 

 



 

DETERMINAZIONE N. 127 DEL 14.12.2018 

Affidamento del servizio di  pubblicazione dell’avviso ed esito di gara sulla GURI per la 
selezione di addetto allo sportello all’utenza per sostituzione maternità alla ditta Edindustria 
Srl; 
Affidamento del servizio di inizializzazione di nuovo Comune e relativo caricamento 
anagrafiche su gestionale tariffa alla ditta Computer Solution SpA 
 
In data 14 dicembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:  
 

1. servizio di pubblicazione dell’avviso ed esito di gara sulla GURI per la selezione di addetto 
allo sportello all’utenza per sostituzione maternità; 

2. servizio di inizializzazione di nuovo Comune e relativo caricamento anagrafiche su gestionale 
tariffa. 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 450 del 14.12.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 451 del 14.12.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2); 
 

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 
 
 



 
1.  di affidare il servizio di pubblicazione dell’avviso ed esito di gara sulla GURI per la 

selezione di addetto allo sportello all’utenza per sostituzione maternità alla ditta 
Edindustria Srl per l’importo complessivo 738,55 Euro iva esclusa; 

2. di affidare il servizio di inizializzazione di nuovo Comune e relativo caricamento 
anagrafiche su gestionale tariffa alla ditta Computer Solution SpA per l’importo 
complessivo di 3.800 Euro iva esclusa. 

 
 

            Il  Presidente  

                    Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 128 DEL 17.12.2018 

Affidamento del servizio di  consulenza ed assistenza fiscale per il periodo 2019-2021 al Dott. 
Giuliano Zuliani; 
Affidamento del servizio di attivazione tessere carburante Uta per l’anno 2019 alla ditta 
Edenred Italia Srl; 
Affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti CER 170904 cdr San Dorligo della Valle alla 
ditta Hervat Srl; 
Affidamento del servizio di recupero ingombranti cdr San Dorligo della Valle alla ditta Logica 
Srl. 
 
In data 17 dicembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:  
 

1. servizio di  consulenza ed assistenza fiscale per il periodo 2019-2021; 
2. servizio di attivazione delle tessere carburante UTA per l’anno 2019; 
3. servizio di smaltimento di rifiuti CER 170904 cdr San Dorligo della Valle; 
4. servizio di recupero ingombranti cdr San Dorligo della Valle. 

 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 452 del 17.12.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 453 del 17.12.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 454 del 17.12.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 3 (allegato sub.3); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 455 del 17.12.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 4 (allegato sub.4); 
 

 



VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
- di affidare il servizio di  consulenza ed assistenza fiscale per il periodo 2019-2021 al Dott. 

Giuliani Zuliani per l’importo complessivo di  10.500,00  Euro iva esclusa; 
- di affidare il servizio di attivazione delle tessere carburante UTA per l’anno 2019 alla ditta 

Edenred Italia Srl per l’importo complessivo di 20.000,00 Euro iva esclusa; 
- di affidare il servizio di smaltimento di rifiuti CER 170904 cdr San Dorligo della Valle alla 

ditta Hervat Srlper l’importo complessivo di 2.500 Euro iva esclusa; 
- di affidare il servizio di recupero ingombranti cdr San Dorligo della Valle alla ditta Logica 

Srl per l’importo complessivo di 23.000 Euro iva esclusa. 
 

 
             IL PRESIDENTE 
                     Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 129 DEL 19.12.2018 

Affidamento della fornitura di cancelleria alla ditta Staples Mondoffice; 
 
In data 19 dicembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 

1. Fornitura di cancelleria; 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 456 del 19.12.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
- di affidare la fornitura di cancelleria alla ditta Staples Mondoffice per l’importo complessivo 

di  1.310,88 Euro iva esclusa; 
 

 
             IL PRESIDENTE 
                     Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 130 DEL 24.12.2018 

Affidamento della fornitura di specchi lineari, scambiatore calore sole-aria e sistema tostatura 
biomasse con sistema di controllo (compreso trasporto e installazione) alla ditta Isomorph Srl; 
 
In data 24 dicembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:  
 

1. fornitura di specchi lineari, scambiatore calore sole-aria e sistema tostatura biomasse con 
sistema di controllo (compreso trasporto e installazione); 
 

PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 457 del 24.12.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 
 

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
- di affidare la fornitura di specchi lineari, scambiatore calore sole-aria e sistema tostatura 

biomasse con sistema di controllo (compreso trasporto e installazione) alla ditta  Isomorph Srl 
per l’importo complessivo di  72.000,00 Euro iva esclusa; 
 

 
             IL PRESIDENTE 
                     Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 31.12.2018 

Affidamento del servizio di nolo attrezzatura per il contenimento di rifiuti speciali e di raccolta, 
traporto e smaltimento/recupero dei suddetti rifiuti alla ditta Camilot Recycling Srl; 
Affidamento del servizio di incarico per analisi chimiche su campioni di matrice ambientale 
alla ditta G.A.I.A di Ruffini Stefano; 
Affidamento del servizio di  raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali CER 15 01 07 
alla ditta Idealservice Soc. Coop. 
 
In data 31 dicembre 2018, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione sei seguenti servizi:  
 

1. servizio di nolo attrezzatura per il contenimento di rifiuti speciali e di raccolta, traporto e 
smaltimento/recupero dei suddetti rifiuti; 

2. servizio di incarico per analisi chimiche su campioni di matrice ambientale; 
3. servizio di  raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali CER 15 01 07. 

 
PRESO ATTO 
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 458 del 31.12.2018 predisposta dal competente ufficio 

che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 1 (allegato sub.1); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 459 del 31.12.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 2 (allegato sub.2); 

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 460 del 31.12.2018 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente 
punti 3 (allegato sub.3); 
 

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 



DETERMINA 
 

- di affidare il servizio di nolo attrezzatura per il contenimento di rifiuti speciali e di raccolta, 
traporto e smaltimento/recupero dei suddetti rifiuti alla ditta Camilot Recycling Srl per 
l’importo complessivo di  35.000,00 Euro iva esclusa; 

- di affidare il servizio di incarico per analisi chimiche su campioni di matrice ambientale alla 
ditta G.A.I.A di Ruffini Stefano per l’importo complessivo di 10.000,00 Euro iva esclusa; 

- di affidare il servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali CER 15 01 07 alla 
ditta Idealservice Soc.Coop per l’importo complessivo di 2.500,00 Euro iva esclusa. 
 

 
             IL PRESIDENTE 
                     Rag.  Luciano Aita 
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