
DETERMINAZIONE N. 22 DEL 26 APRILE 2016 

 

DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A&T 2000 S.P.A. 

 

Oggetto:  Proroga affidamento ad HESTAMBIENTE S.p.A. (CIG 61871093DD) 

smaltimento rifiuti residuali e proroga recupero di multimateriale 

AcegasApsAmga S.p.A.  presso l’impianto di Rive d’Arcano. 

 

 

In data 26 aprile 2016, alle ore 10,30, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via C. 

Colombo 210, l’Amministratore Unico, 

PREMESSO che con propria determinazione n° 7 del 23.03.2015 si è provveduto: 

-  ad affidare ad AcegasApsAmga S.p.A. (dal 01.07.2015 è subentrata HESTAMBIENTE S.p.A.) 

per il periodo 01.04.2015-31.03.2016, il servizio di smaltimento, presso l’inceneritore di Trieste, 

del secco residuale per un quantitativo di circa 10.000 tonnellate al prezzo unitario 

onnicomprensivo di € 123,74 la tonnellata, i.v.a. esclusa; 

- a dare atto che per il conferimento del secco residuo presso l’inceneritore di Trieste, 

AcegasApsAmga S.p.A. (dal 01.07.2015 la subentrante HESTAMBIENTE S.p.A.) provvederà a 

rimborsare le spese aggiuntive di trasporto del rifiuto sostenute da A&T 2000 S.p.A. quantificate 

in € 15,00 la tonnellata; 

- a dare altresì atto che A&T 2000 S.p.A. contribuirà alle spese di trasporto  nella misura di € 1,00 

la tonnellata; 

- a prorogare fino al 31.03.2016, il conferimento presso l’impianto di Rive d’Arcano, da parte 

della società AcegasApsAmga S.p.A., di circa  2.000 tonnellate/anno  di multimateriale. 

CONSIDERATO che HESTAMBIENTE S.p.A. e AcegasApsAmga S.p.A. (entrambe società del 

gruppo HERA S.p.A.) hanno manifestato l’intenzione di giungere ad un accordo con A&T 2000 

S.p.A. per la prosecuzione dei rapporti in essere anche se su diverse basi economiche; 

PRESO ATTO che con proprio atto n° 16 del 30.03.2016 è stato determinato: 

- di prorogare fino al 30.04.2016 i conferimenti del rifiuto urbano residuo di A&T 2000 S.p.A. 

presso l’inceneritore di Trieste, di HESTAMBIENTE S.p.A. alle medesime condizioni 

attualmente in essere; 

- di prorogare fino al 30.04.2016 il conferimento da parte di AcegasApsAmga S.p.A del 

multimateriale presso l’impianto di selezione di Rive d’Arcano alle medesime condizioni 

attualmente in essere; 

- di dare atto che le summenzionate proroghe potranno essere interrotte anticipatamente a seguito 

del raggiungimento di nuovi accordi commerciali tra le parti prima del 30.04.2016. 

PRESO ATTO che, nel frattempo, con comunicazione pervenuta tramite posta elettronica in data 

13.04.2016 al n° 2061 del protocollo societario, AcegasApsAmga S.p.A. ha chiesto la disponibilità 

alla proroga fino al 30.06.2016 del contratto per il conferimento del multimateriale leggero presso 

l’impianto di selezione di Rive d’Arcano; 

ATTESO che, nelle more della formalizzazione degli auspicati diversi accordi, è stato proposto ad 

HESTAMBIENTE S.p.A., in analogia a quanto richiesto da AcegasApsAmga S.p.A. di prorogare 

fino al 30.06.2016 anche il contratto in essere per il conferimento del rifiuto urbano residuo preso 

l’impianto di trattamento di Trieste; 

RILEVATO che HESTAMBIENTE S.p.A., con comunicazione del 22.04.2016, pervenuta tramite 

posta elettronica e registrata in data odierna al n° 2284 del protocollo societario, ha manifestato la 

volontà alla prosecuzione del contratto in essere riguardante il conferimento dei rifiuti urbani 



residui presso l’impianto di trattamento di Trieste fino al 30.06.2016, nelle more della definizione di 

un nuovo accordo commerciale 

RITENUTO, pertanto, conveniente di prorogare fino al 30.06.2016 l’accordo commerciale in essere 

sia con HESTAMBIENTE S.p.A. che con AcegasApsAmga S.p.A.; 

TUTTO ciò premesso e considerato, l’Amministratore Unico, per i motivi sopra indicati 

DETERMINA 

- di prorogare fino al 30.06.2016 i conferimenti del rifiuto urbano residuo di A&T 2000 S.p.A. 

presso l’inceneritore di Trieste, di HESTAMBIENTE S.p.A. alle medesime condizioni 

attualmente in essere; 

- di prorogare fino al 30.06.2016 il conferimento da parte di AcegasApsAmga S.p.A del 

multimateriale presso l’impianto di selezione di Rive d’Arcano alle medesime condizioni 

attualmente in essere; 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

geom. Tullio Picco 

 

 

 

 

 

  


