DETERMINAZIONE N. 01 DEL 03.01.2019
Affidamento della fornitura della realizzazione grafica e stampa di nuovi adesivi “pile scariche
e farmaci scaduti” alla ditta Iniziative Srl;
Affidamento del servizio di lavorazione della carta da macero da raccolta selettiva piattaforma
Comieco alla ditta Carta da Macero Mazzetti e Cantoni Snc;
In data 03 gennaio 2019, 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 e del seguente servizio:
1. fornitura della realizzazione grafica e stampa di nuovi adesivi “pile scariche e farmaci
scaduti”;
2. servizio di lavorazione carta da macero da raccolta selettiva piattaforma Comieco;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 01 del 03.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 02 del 03.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 realizzazione grafica e stampa di nuovi adesivi “pile scariche e
farmaci scaduti” alla ditta Iniziative Srl per l’importo complessivo di Euro 650,00 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 Snc per l’importo complessivo di Euro 3.500,00
iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 02 DEL 08.01.2019
Affidamento del servizio di manutenzione viabilità – Impianto Rive D’Arcano - per il biennio
2019-2020 alla ditta Creuso Alessandro;
Affidamento della fornitura di contenitori usati per rifiuti alla ditta Ca. Metal Srl.
In data 08 gennaio 2019, 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 e della seguente fornitura:
1. servizio di manutenzione viabilità – Impianto Rive D’Arcano - per il biennio 2019-2020;
2. fornitura di contenitori usati per rifiuti.

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 03 del 08.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 04 del 08.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 viabilità – Impianto Rive D’Arcano - per il biennio
2019-2020 alla ditta di Creuso Alessandro per l’importo complessivo di Euro 13.200,00 iva
esclusa;
2. di affidare la fornitura di contenitori usati per rifiuti alla ditta Ca.Metal Srl per l’importo
complessivo di Euro 10.000,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 03 DEL 09.01.2019
Affidamento del servizio di analisi del percolato II e III lotto- discarica Fagagna class. Rifiuto
CER 190703 – 2019 alla ditta ALS Italia Srl;
In data 09 gennaio 2019, 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 analisi del percolato II e III lotto- discarica Fagagna class. Rifiuto CER 190703;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 05 del 09.01.2019 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 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 analisi del percolato II e III lotto- discarica Fagagna class. Rifiuto
CER 190703 alla ditta ALS Italia Srl per l’importo complessivo di Euro 578,30 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 11.01.2019
Affidamento della fornitura di 5 telefoni analogici Gigaset DA710 alla ditta S.T. Srl;
Affidamento della fornitura di 2 stampanti TAP-4025w MFP alla ditta S.A.T.M.U. 2000 Srl.

In data 11 gennaio 2019, 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 di 5 telefoni analogici Gigaset DA710;
2. fornitura di 2 stampanti TAP-4025w MFP.

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 06 del 11.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 07 del 11.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 5 telefoni analogici Gigaset DA710 alla ditta S.T. Srl per l’importo
complessivo di Euro 303,00 iva esclusa;

2. di affidare la fornitura di 2 stampanti TAP-4025w MFP alla ditta S.A.T.M.U. 2000 Srl per
l’importo complessivo di Euro 1.200,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 14.01.2019
Affidamento della 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 della fornitura del modulo Target Cross per la generazione delle fatture B2B in
formato XML alla ditta Asia Srl.
In data 14 gennaio 2019, 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 di contenitori in plastica monoutenza da adibire alla raccolta differenziata porta a
porta di frazioni differenziate dei rifiuti urbani;
2. fornitura del modulo Target Cross per la generazione delle fatture B2B in formato XML.

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 08 del 14.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 09 del 14.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 33.825,00 iva esclusa;
2. di affidare la fornitura del modulo Target Cross per la generazione delle fatture B2B in
formato XML alla ditta Asia Srl per l’importo complessivo di Euro 1.500,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 15.01.2019
Affidamento del servizio di organizzazione viaggio per trasferta di A. Piani a Londra alla ditta
Turismo 85 Srl;
In data 15 gennaio 2019, 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 organizzazione viaggio per la trasferta di A. Piani a Londra;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 10 del 15.01.2019 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 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 organizzazione viaggio per la trasferta di A. Piani a Londra alla ditta
Turismo 85 Srl per l’importo complessivo di Euro 609, 94 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 16.01.2019
Affidamento del servizio di aggiornamento versione Front Office ed Evo alla ditta Computer
Solutions Spa;
In data 16 gennaio 2019, 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 aggiornamento versione Front Office ed Evo;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 11 del 16.01.2019 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 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 aggiornamento versione front office ed Evo alla ditta Computer
Solutions Spa per l’importo complessivo di Euro 4.000,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 17.01.2019
Affidamento del servizio di pubblicazione di avviso ed esito di gara sulla GURI e quotidiani per
la gara avente ad oggetto la fornitura di una pressa per l’impianto di Rive d’Arcano (UD) alla
ditta Implementa Srl;
Affidamento della fornitura di contenitori areati per la raccolta dell’organico umido per le
utenze domestiche e delle fodere per contenitori da 240 lt alla ditta Ibiplast Srl.
In data 17 gennaio 2019, 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 e della seguente fornitura:
1. servizio di pubblicazione di avviso ed esito di gara sulla GURI e quotidiani per la gara avente
ad oggetto la fornitura di una pressa per l’impianto di Rive d’Arcano (UD);
2. fornitura di contenitori areati per la raccolta dell’organico umido per le utenze domestiche e
delle fodere per contenitori da 240 lt.

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 12 del 17.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 14 del 17.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 sulla GURI e quotidiani per
la gara avente ad oggetto la fornitura di una pressa per l’impianto di Rive d’Arcano (UD) alla
ditta Implementa Srl per l’importo complessivo di Euro 4.248,00 iva esclusa;
2. di affidare la fornitura di contenitori areati per la raccolta dell’organico umido per le utenze
domestiche e delle fodere per contenitori da 240 lt alla ditta Ibiplast Srl per l’importo
complessivo di Euro 2.830,00 iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 21.01.2019
Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria del presscontainer sito nel cdr di
Pasian di Prato alla ditta MMP Srl;
In data 21 gennaio 2019, 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 manutenzione straordinaria del presscontainer sito nel cdr di Pasian di Prato;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 15 del 21.01.2019 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 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 manutenzione straordinaria del presscontainer sito nel cdr di Pasian
di Prato alla ditta MMP Srl per l’importo complessivo di Euro 288,80 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 22.01.2019
Affidamento del servizio di bonifica, rimozione, trasporto e avvio a smaltimento di materiali
contenenti amianto CER 17 06 05*. Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. 50/2016, alla ditta Ge.co Srl
In data 22 gennaio 2019, 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;
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. bonifica, rimozione, trasporto e avvio a smaltimento di materiali contenenti amianto CER 17
06 05*.
PRESO ATTO
- che con determina n. 120 del 06/12/2018 è stata indetta la procedura aperta telematica per
l’affidamento del servizio di bonifica, rimozione, trasporto e avvio a smaltimento di materiali
contenenti amianto CER 17 06 05* 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 08.01.2016 dal quale si evince che entro il termine delle ore 12:00 del
04/01/2019 vi è n.1 operatore economico partecipante alla gara e precisamente: Ge.co Srl;
- del verbale di gara del 18.01.2019 dal quale si evince che l’ offerta economica presentata
dall’Operatore economico Ge.co Srl non può essere ammessa perché risulta essere stata generata e
caricata sul portale della piattaforma e-procurement in data 15/01/2019, e pertanto oltre la scadenza
del termine previsto dal timing di gara;
- 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, mediante richiesta di conferma dei prezzi inoltrata a mezzo
PEC all’unico Operatore partecipante alla procedura, Ge.co Srl, fatte salve le altre condizioni
contrattuali previste nei documenti di gara;
- che, nei termini indicati è pervenuta la comunicazione di conferma da parte dell’Operatore
economico Ge.co Srl;
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante contratto d’appalto.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA

-

di affidare il servizio bonifica, rimozione, trasporto e avvio a smaltimento di materiali
contenenti amianto CER 17 06 05*. alla ditta Ge.co Srl per l’importo complessivo di
71.013,60 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 22.01.2019
Affidamento del servizio di consulenza e formazione per gli anni 2019-2022 in materia di
accesso, digitalizzazione, anticorruzione all’Avv. Paolo Vicenzotto;
Affidamento dell’incarico di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) esterno per gli anni
2019-2022 all’ Avv. Paolo Vicenzotto.
In data 22 gennaio 2019, 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 consulenza e formazione per gli anni 2019-2022 in materia di accesso,
digitalizzazione, anticorruzione;
2. incarico di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) esterno per gli anni 2019-2022.

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 16 del 22.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 17 del 22.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 e formazione per gli anni 2019-2022 in materia di accesso,
digitalizzazione, anticorruzione all’ Avv. Paolo Vicenzotto l’importo complessivo di Euro
10.000,00 iva esclusa;
2. di affidare l’ incarico di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) esterno per gli anni
2019-2022 all’ Avv. Paolo Vicenzotto per l’importo complessivo di Euro 10.000,00 iva
esclusa
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 24.01.2019
Affidamento della fornitura di cancelleria e materiali di consumo alla ditta Ufficio Più.
In data 24 gennaio 2019, 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 cancelleria e materiali di consumo;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 18 del 24.01.2019 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 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 cancelleria e materiali di consumo alla ditta Ufficio Più per l’importo
complessivo di Euro 680,00 iva esclusa;
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 25.01.2019
Affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza anno 2019- The Waste Director alla
ditta Studio Software Sgaravatti Sas;
Affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza anno 2019 – AmAmbiente alla ditta
Studio Software Sgaravatti Sas.
In data 25 gennaio 2019, 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 manutenzione ed assistenza anno 2019- The Waste Director;
2. servizio di manutenzione ed assistenza anno 2019 – AmAmbiente.

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 19 del 25.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 20 del 25.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 ed assistenza anno 2019- The Waste Director alla ditta
Studio Software Sgaravatti Sas per l’importo complessivo di Euro 3.000,00 iva esclusa;
2. di affidare il servizio di manutenzione ed assistenza anno 2019- AmAmbiente alla ditta Studio
Software Sgaravatti Sas per l’importo complessivo di Euro 2.000,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.2019
Affidamento della fornitura di fusti per rifiuti speciali alla ditta Pack Services Srl;
In data 28 gennaio 2019, 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 fusti per rifiuti speciali;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 21 del 28.01.2019 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 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 fusti per rifiuti speciali alla ditta Pack Services Srl per l’importo
complessivo di Euro 598,68 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 29.01.2019
Affidamento del servizio di assistenza per l’utilizzo dei programmi forniti alla ditta Asia Srl;
Affidamento del servizio di assistenza sistemistica alla ditta Asia Srl;
Affidamento del servizio di canoni assistenza Hr alla ditta Asia Srl;
Affidamento del servizio di canoni mail – durata triennale - alla ditta Asia Srl;
Affidamento del servizio di canoni noleggio server alla ditta Asia Srl;
Affidamento del servizio di canoni sw e servizi cloud alla ditta Asia Srl;
Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione sito alla ditta Asia Srl;
Affidamento del servizio di backup alla ditta Asia Srl;
Affidamento del servizio di canone annuale licenza Sedoc alla ditta Sedoc Srl;
Affidamento del servizio di telefonia Volp alla ditta S.T. Srl;
Affidamento del servizio di connettività ADSL WIFI alla ditta S.T. WI-NET;
Affidamento del servizio di connettività ADSL WIFI ( backup) – durata triennale - alla ditta
Inasset Srl.

In data 29 gennaio 2019, 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 assistenza per l’utilizzo dei programmi forniti;
2. servizio di assistenza sistemistica;
3. servizio di canoni assistenza Hr;
4. servizio di canoni mail – durata triennale;
5. servizio di canoni noleggio server;
6. servizio canoni sw e servizi cloud;
7. servizio di assistenza e manutenzione sito;
8. servizio di backup;
9. servizio di canone annuale licenza Sedoc;
10. servizio di telefonia Volp;
11. servizio di connettività ADSL WIFI;
12. servizio di connettività ADSL WIFI ( backup) – durata triennale.

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 22 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 23 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 24 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
3 (allegato sub.3);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 25 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
4 (allegato sub.4);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 26 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
5 (allegato sub.5);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 27 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
6 (allegato sub.6);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 28 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
7 (allegato sub.7);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 29 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
8 (allegato sub.8);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 30 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
9 (allegato sub.9);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 31 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
10 (allegato sub.10);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 32 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
11 (allegato sub.11);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 33 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
12 (allegato sub.12);

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 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 per l’utilizzo dei programmi forniti alla ditta Asia Srl per
l’importo complessivo di Euro 3.500,00 iva esclusa;
2. di affidare il servizio di assistenza sistemistica alla ditta Asia Srl per l’importo complessivo
di Euro 6.000,00 iva esclusa;
3. di affidare il servizio di canoni assistenza HR alla ditta Asia Srl per l’importo complessivo di
Euro 2.000,00 iva esclusa;
4. di affidare il servizio di canoni mail – durata triennale - alla ditta Asia Srl per l’importo
complessivo di Euro 9.000,00 iva esclusa;
5. di affidare il servizio di canoni noleggio server alla ditta Asia Srl per l’importo complessivo
di Euro 4.800,00 iva esclusa;
6. di affidare il servizio di canoni sw e servizi cloud alla ditta Asia Srl per l’importo complessivo
di Euro 16.000,00 iva esclusa;
7. di affidare il servizio di assistenza e manutenzione sito alla ditta Asia Srl per l’importo
complessivo di Euro 1.600,00 iva esclusa;
8. di affidare il servizio di backup alla ditta Asia Srl per l’importo complessivo di Euro 8.000,00
iva esclusa;
9. di affidare il servizio di canone annuale licenza Sedoc alla ditta Sedoc Srl per l’importo
complessivo di Euro 1.800,00 iva esclusa;
10. di affidare il servizio di telefonia Volp alla ditta S.T. Srl per l’importo complessivo di Euro
4.500,00 iva esclusa;
11. di affidare il servizio di connettività ADSL WIFI alla ditta S.T. Wi-Net per l’importo
complessivo di Euro 600,00 iva esclusa;
12. di affidare il servizio di connettività ADSL WIFI ( backup) – durata triennale – alla ditta
Inasset Srl per l’importo complessivo di Euro 6.000,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 29.01.2019
Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali – anno 2019 - alla
ditta Centro Risorse Srl;
Affidamento del servizio di raccolta di rifiuti speciali – anno 2019 – alla ditta Ergoplast Srl.
In data 29 gennaio 2019, 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 raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali;
2. servizio di raccolta di rifiuti speciali.

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 34 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 35 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 Centro
Risorse Srl per l’importo complessivo di Euro 36.000,00 iva esclusa;
2. di affidare il servizio di raccolta di rifiuti speciali alla ditta Ergoplast Srl per l’importo
complessivo di Euro 35.000,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 01.02.2019
Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria al presscontainer del centro di raccolta
di Passons alla ditta Mmp Srl;
In data 01 febbraio 2019, 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 manutenzione straordinaria al presscontainer del centro di raccolta di Passons;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 36 del 01.02.2019 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 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 manutenzione straordinaria al presscontainer del centro di raccolta di
Passons alla ditta Mmp Srl per l’importo complessivo di Euro 169,0 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 05.02.2019
Affidamento del servizio di noleggio furgone FIAT DOBLO’ CARGO JTD 2 POSTI alla ditta
Autosystem Srl;
Affidamento della fornitura di carta bianca A4 e A3 alla ditta UfficioPiù;

In data 05 febbraio 2019, 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 e della seguente fornitura:
1. del servizio di noleggio furgone FIAT DOBLO’ CARGO JTD 2 POSTI;
2. della fornitura di carta bianca A4 e A3;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 37 del 05.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 38 del 05.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 Fiat Doblò Cargo JTD 2 posti alla ditta Autosystem
Srl per l’importo complessivo di Euro 655,50 iva esclusa;
2. di affidare la fornitura di carta bianca A4 e A3 alla ditta UfficioPiù per l’importo complessivo
di Euro 1.343,20 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 06.02.2019
Affidamento del servizio di sviluppo software The Waste Director alla ditta Studio Software
Sgaravatti Sas;
Affidamento della fornitura di 200 chiavi triangolari per cassonetti da 1100 lt alla ditta
Mattiussi Ecologia;
In data 06 febbraio 2019, 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 e della seguente fornitura:
1. servizio di sviluppo software The Waste Director;
2. fornitura di 200 chiavi triangolari per cassonetti da 1100 lt;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 39 del 06.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 40 del 06.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 alla ditta Studio Software
Sgaravatti Sas per l’importo complessivo di Euro 4.860,00 iva esclusa;
2. di affidare la fornitura di 200 chiavi triangolari per cassonetti da 1100 lt alla ditta Mattiussi
Ecologia per l’importo complessivo di Euro 240,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 07.02.2019
Affidamento della fornitura di boccioni d’acqua alla ditta Blu Service Srl;
Affidamento della fornitura di buste aziendali alla ditta Litho Stampa Srl;
Affidamento del servizio di vigilanza alla ditta Italpol Group;
In data 07 febbraio 2019, 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 e delle seguenti forniture:
1. fornitura di boccioni d’acqua;
2. fornitura di buste aziendali;
3. servizio di vigilanza;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 41 del 07.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 42 del 07.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 43 del 07.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 Service Srl per l’importo complessivo
di Euro 500,00 iva esclusa;
2. di affidare la fornitura di buste aziendali alla ditta Litho Stampa per l’importo complessivo di
Euro 1.600,00 iva esclusa;
3. di affidare il servizio di vigilanza alla ditta Italpol Group per l’importo complessivo di Euro
1.500 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 12.02.2019
Affidamento del servizio di pulizia vasca imhoff c/o scuole di Lestizza alla ditta Ispef Servizi
Ecologici Srl;
Affidamento del servizio di recupero/trattamento di rifiuti terre e rocce abbandonati a
Sedegliano alla ditta Vuaran Gianni Sas;
Affidamento del servizio di pubblicazione dell’avviso di rettifica sulla Guri per la gara della
pressa per l’Impianto di selezione di Rive d’Arcano (UD).
In data 12 febbraio 2019, 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 pulizia vasca imhoff c/o scuole di Lestizza;
2. servizio di recupero/trattamento di rifiuti terre e rocce abbandonati a Sedegliano;
3. servizio di pubblicazione dell’avviso di rettifica sulla Guri.
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 44 del 12.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 45 del 12.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 46 del 12.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 pulizia vasca imhoff c/o scuole di Lestizza alla ditta Ispef Servizi
Ecologici Srl per l’importo complessivo di Euro 2.000,00 iva esclusa;
2. di affidare il servizio di recupero/trattamento di rifiuti terre e rocce abbandonati a Sedegliano
alla ditta Vuaran Gianni Sas. Per l’importo complessivo di Euro 2.000,00 iva esclusa;
3. di affidare il servizio di pubblicazione dell’avviso di rettifica sulla Guri alla ditta Implementa
Srl per l’importo complessivo di Euro 402,60 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 18.02.2019
Affidamento del servizio di adattamento grafico del calendario di raccolta in uso in versione
bilingue italiano-sloveno alla ditta Anthes Snc;
In data 18 febbraio 2019, 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 adattamento grafico del calendario di raccolta in uso in versione bilingue italianosloveno;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 47 del 18.02.2019 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 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 adattamento grafico del calendario di raccolta in uso in versione
bilingue italiano-sloveno alla ditta Anthes Snc per l’importo complessivo di Euro 600,00 iva
esclusa;
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 19.02.2019
Affidamento del servizio di smaltimento materiali vari nella discarica di Fagagna alla ditta
Camilot Recycling Srl;
Affidamento della fornitura di rotoli per stampanti alla ditta Infordata Sistemi Srl.
In data 19 febbraio 2019, 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 e della seguente fornitura:
1.
2.

servizio di smaltimento materiali vari nella discarica di Fagagna;
fornitura di rotoli per stampanti;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 48 del 19.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 49 del 19.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 smaltimento materiali vari nella discarica di Fagagna alla ditta
Camilot Recycling Srl per l’importo complessivo di Euro 500,00 iva esclusa;

2. di affidare la fornitura di rotoli per stampanti alla ditta Infordata Sistemi Srl per l’importo
complessivo di Euro 435,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 21.02.2019
Affidamento della fornitura di armadi alla ditta Mg di Massimo Genna;
In data 21 febbraio 2019, 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 armadi;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 50 del 21.02.2019 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 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 armadi alla ditta Mg di Massimo Genna per l’importo complessivo
di Euro 1.700,00 iva esclusa;
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 26.02.2019
Affidamento del servizio di manutenzione cassoni scarrabili per le nuove utenze del gemonese
alla ditta MMP Srl;
Affidamento del servizio di traduzione in lingua slovena alla ditta di Martina Batistič;
Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti CER 15 01 02 – anno
2019 - alla ditta Idealservice Soc. Coop;
In data 26 febbraio 2019, 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.
2.
3.

Servizio di manutenzione cassoni scarrabili per le nuove utenze del gemonese;
Servizio di traduzione di lingua slovena;
Servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti CER 15 01 02;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 51 del 26.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 52 del 26.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 53 del 26.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 cassoni scarrabili per le nuove utenze del gemonese
alla ditta MMP Srl per l’importo complessivo di Euro 9.000,00 iva esclusa;
2. di affidare il servizio di traduzione in lingua slovena alla ditta di Martina Batistič per l’importo
complessivo di Euro 1.000,00 iva esclusa;
3. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti CER 15 01 02 alla ditta
Idealservice Soc. Coop. per l’importo complessivo di Euro 15.000,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 27.02.2019
Affidamento del servizio di somministrazione della figura professionale di addetto allo sportello
all'utenza per sostituzione maternità. Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. 50/2016, alla ditta Manpower Srl.
In data 27 febbraio 2019, 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;
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 2018-2020 approvato dalla Società e pubblicato nell’area
“Amministrazione trasparente” nel sito di A&T2000 SpA;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
RAVVISATA la necessità di selezionare una figura professionale di addetto allo sportello all’utenza per
sostituzione maternità;
PRESO ATTO
- che con determina n. 126 del 14/12/2018 è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento del
servizio di somministrazione di una figura professionale di addetto allo sportello all'utenza per
sostituzione maternità in conformità al Regolamento degli appalti di lavori, fornitura e servizi approvato
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del. 31.05.2018;
- del verbale del 14/01/2019 dal quale si evince che l’offerta economica presentata dall’unico Operatore
economico, Manpower Srl, partecipante alla procedura non può essere ammessa perché l’importo offerto,
è risultato essere superiore a quello posto a base di gara;
- 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, mediante richiesta di conferma dei prezzi e dell’unica candidata
proposta inoltrata a mezzo PEC all’unico Operatore partecipante alla procedura, Manpower Srl, fatte
salve le altre condizioni contrattuali previste nei documenti di gara;
- che, nei termini indicati è pervenuta la comunicazione di conferma da parte dell’Operatore economico
Manpower Srl;
-del verbale della commissione di valutazione del 28/01/2019, l’unica candidata proposta non è risultata
idonea;
- con nota PEC prot. 521/19 del 29/01/2019 si è provveduto a comunicare all’unica società che ha
presentato offerta in occasione della procedura originaria prevedendo, visto l’esito della precedente
procedura, la derogabilità al requisito di preventiva iscrizione all’Agenzia di somministrazione dei
candidati proposti e di fornire un unico elenco con indicazione delle candidature proposte entro le ore
12:00 del giorno 22/02/2019;
- con PEC del 19/02/2019 la Manpower Srl ha trasmesso l’elenco con le candidature proposte ed i relativi
curriculum vitae;
- del verbale della commissione di valutazione del 26/02/2019 dal quale si evince la valutazione di ciascun
candidato e la relativa graduatoria di preferenza;

RAVVISATA nel contempo la necessità di procedere all’individuazione di una seconda figura
professionale di addetto allo sportello all’utenza in sostituzione di una figura dimissionaria;
RITENUTO di avvalersi della procedura di selezione per l’individuazione di un ulteriore figura da
impiegare in somministrazione;
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 somministrazione della figura professionale di addetto allo sportello
all'utenza per sostituzione maternità, alla ditta Manpower Srl, avvalendosi della Sig.ra S. P., per
la durata di mesi 12, per l’importo complessivo di 52.939,00 Euro iva esclusa;
2. di affidare il servizio di somministrazione della figura professionale di addetto allo sportello
all’utenza alla ditta Manpower Srl avvalendosi della Sig.ra V. T. per la durata di mesi 12, per
l’importo complessivo di 52.939,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 28.02.2019
Affidamento del servizio di accesso alla banca dati del sole 24 ore e consegna del quotidiano
in forma cartacea – durata triennale - alla ditta Il Sole 24 ore SpA;
Affidamento del servizio di correzione ed integrazione progetto sito aziendale, analisi dei costi
alla ditta di Daniele Degano.
In data 28 febbraio 2019, 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 accesso alla banca dati del sole 24 ore e consegna del quotidiano in forma cartacea
- durata triennale;
2. servizio di correzione ed integrazione progetto sito aziendale, analisi dei costi;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 54 del 28.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 55 del 28.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 accesso alla banca dati del sole 24 ore e consegna del quotidiano in
forma cartacea – durata triennale - alla ditta Il Sole 24 ore SpA per l’importo complessivo di
Euro 8.910,00 iva esclusa;
2. di affidare il servizio di correzione ed integrazione progetto sito aziendale, analisi dei costi
alla ditta Daniele Degano per l’importo complessivo di Euro 850,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 01.03.2019
Affidamento della fornitura di licenze, dispositivi ed installazione, formazione e start-up –
sistema gestione distribuzioni - alla ditta I&S Informatica e Servizi;
Affidamento del servizio di fatturazione canoni assistenza ed aggiornamento, canoni hosting e
cloud – durata quinquennale - alla ditta I&S Informatica e Servizi.
In data 01 marzo 2019, 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 e servizio:
1. fornitura di licenze, dispositivi ed installazione, formazione e start-up – sistema gestione
distribuzioni;
2. servizio di fatturazione canoni assistenza ed aggiornamento, canoni hosting e cloud – durata
quinquennale;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 56 del 01.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 57 del 01.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 licenze, dispositivi ed installazione, formazione e start-up – sistema
gestione distribuzioni alla ditta I&S informatica e servizi per l’importo complessivo di Euro
35.000,00 iva esclusa;
2. di affidare il servizio di fatturazione canoni assistenza ed aggiornamento, canoni hosting e
cloud – durata quinquennale alla ditta I&S informatica e servizi per l’importo complessivo di
Euro 35.000,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 04.03.2019
Affidamento della fornitura ed installazione di due climatizzatori nel CDR di Martignacco
alla ditta Sit Impianti Snc;
In data 04 marzo 2019, 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 ed installazione di due climatizzatori nel CDR di Martignacco;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 58 del 04.03.2019 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 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 ed installazione di due climatizzatori nel CDR di Martignacco alla ditta
Sit Impianti Snc per l’importo complessivo di Euro 1.992,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 07.03.2019
Affidamento del servizio di pubblicazione sulla GURI dell’avviso ed esito di gara per la gara
manutenzione scarrabili alla ditta Lexmedia Srl;
Affidamento della fornitura di una stampante alla ditta S.a.t.m.u Srl
In data 07 marzo 2019, 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 e della seguente fornitura:
1. servizio di pubblicazione sulla GURI dell’avviso ed esito di gara per la gara manutenzione
scarrabili;
2. fornitura di una stampante.

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 60 del 07.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 61 del 07.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 sulla GURI dell’avviso ed esito di gara per la gara
manutenzione scarrabili.alla ditta Lexmedia Srl per l’importo complessivo di Euro 702,00 iva
esclusa;
2. di affidare la fornitura di una stampante alla ditta S.A.T.M.U Srl per l’importo complessivo
di Euro 610,00 iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 11.03.2019
Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione delle auto aziendali alla ditta di
Garbino Olivano;
In data 11 marzo 2019, 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 riparazione e manutenzione delle auto aziendali;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 62 del 11.03.2019 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 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 riparazione e manutenzione delle auto aziendali alla ditta di Garbino
Olivano per l’importo complessivo di Euro 4.000,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 12.03.2019
Affidamento del servizio di consulenza legale per riscossione coattiva tributo all’Avv. Cabrini.
In data 12 marzo 2019, 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 consulenza legale per riscossione coattiva tributo;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 63 del 12.03.2019 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 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 consulenza legale per riscossione coattiva tributo all’Avv. Cabrini per
l’importo complessivo di Euro 10.000,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 15.03.2019
Affidamento del servizio di raccolta con mezzo compattatore, trasporto e recupero rifiuti
consistenti in imballaggi in plastica alla ditta Idealservice Soc. Coop;
In data 15 marzo 2019, 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 con mezzo compattatore, trasporto e recupero rifiuti consistenti in
imballaggi in plastica;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 64 del 15.03.2019 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 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 con mezzo compattatore, trasporto e recupero rifiuti
consistenti in imballaggi in plastica alla ditta Idealservice Soc. Coop per l’importo
complessivo di Euro 25.000,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 18.03.2019
Affidamento del servizio di affitto locali per le selezioni del personale, per n. 6 sedute alla ditta
Enaip Fvg;
In data 18 marzo 2019, 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 affitto locali per le selezioni del personale, per n. 6 sedute;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 65 del 18.03.2019 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 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 affitto locali per le selezioni del personale, per n. 6 sedute alla ditta di
Enaip Fvg per l’importo complessivo di Euro 1.100,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 19.03.2019
Affidamento del servizio di fatturazione dei canoni per la manutenzione del gestionale tariffa
alla ditta Computer Solutions SpA;
Affidamento del servizio di assistenza sistemistica del gestionale Tariffa alla ditta Computer
Solutions SpA;
Affidamento della fornitura del sistema documentale alla ditta Bit Lam Srl;
Affidamento del servizio di fatturazione canoni del sistema documentale alla ditta Bit Lam Srl
In data 19 marzo 2019, 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 e fornitura:
1.
2.
3.
4.

servizio di fatturazione dei canoni per la manutenzione del gestionale tariffa;
servizio di assistenza sistemistica del gestionale tariffa;
fornitura del sistema documentale;
servizio di fatturazione canoni del sistema documentale.

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 66 del 19.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 67 del 19.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 68 del 19.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
3 (allegato sub.3);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 69 del 19.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 servizio di fatturazione dei canoni per la manutenzione del gestionale
tariffa alla ditta Computer Solutions SpA per l’importo complessivo di Euro 8.000,00 iva
esclusa;
2. di affidare il servizio di assistenza sistemistica del gestionale tariffa alla ditta Computer
Solutions SpA per l’importo complessivo di Euro 15.000,00 iva esclusa;
3. di affidare la fornitura del sistema documentale alla ditta Bit Lam Srl per l’importo
complessivo di Euro 6.500,00 iva esclusa;
4. di affidare il servizio di fatturazione dei canoni del sistema documentale alla ditta Bit Lam Srl
per l’importo complessivo di Euro 35.000,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 20.03.2019
Affidamento della fornitura di biglietti da visita alla ditta Puntostampa Srl;
In data 20 marzo 2019, 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 biglietti da visita;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 70 del 20.03.2019 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 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 biglietti da visita alla ditta Puntostampa Srl per l’importo
complessivo di Euro 210,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 22.03.2019
Affidamento del servizio di prestazione per la costituzione della CUC all’Avv. Zgagliardich;
Affidamento della fornitura di cancelleria alla ditta Staples Mondoffice.
In data 22 marzo 2019, 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 e fornitura:
1. servizio di prestazione per la costituzione della CUC;
2. fornitura di cancelleria.
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 71 del 22.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 72 del 22.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 prestazione per la costituzione della CUC all’Avv. Zgagliardich per
l’importo complessivo di Euro 1.100,00 iva esclusa ed altri oneri previdenziali;
2. di affidare la fornitura di cancelleria alla ditta Staples Mondoffice per l’importo complessivo
di Euro 1.320,00 iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 25.03.2019
Affidamento del servizio di elaborazione dati per l’invio all’ENEA della dichiarazione per le
detrazioni fiscali – anno 2018 alla ditta Centro Elaborazione Dati Pessa;
Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e/o trattamento di rifiuti speciali alla ditta
Neda Ambiente Fvg Srl.

In data 25 marzo 2019, 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 elaborazione dati per l’invio all’ENEA della dichiarazione per le detrazioni fiscali
– anno 2018;
2. servizio di raccolta, trasporto e/o trattamento di rifiuti speciali.
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 73 del 25.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 74 del 25.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 elaborazione dati per l’invio all’ENEA della dichiarazione per le
detrazioni fiscali – anno 2018 alla ditta Centro Elaborazione Dati Pessa per l’importo
complessivo di Euro 85,00;
2. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e/o trattamento di rifiuti speciali alla ditta Neda
Ambiente Fvg Srl per l’importo complessivo di Euro 15.000,00iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 26.03.2019
Affidamento della fornitura di licenze per la manutenzione del sistema di backup alla ditta
Asia Srl;
In data 26 marzo 2019, 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 licenze per la manutenzione del sistema di backup;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 75 del 26.03.2019 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 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 licenze per la manutenzione del sistema di backup alla ditta Asia
Srl per l’importo complessivo di Euro 1.900,00 iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 28.03.2019
Affidamento della fornitura e posa di veneziane per gli uffici siti nell’Impianto di Selezione di
Rive d’Arcano alla ditta Dreosso Snc;
In data 28 marzo 2019, 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 e posa di veneziane per gli uffici siti nell’Impianto di Selezione di Rive d’Arcano;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 76 del 28.03.2019 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 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 e posa di veneziane per gli uffici siti nell’Impianto di Selezione di
Rive d’Arcano alla ditta Dreosso Snc per l’importo complessivo di Euro 530,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 01.04.2019
Affidamento del servizio di gestione di rifiuti inerti CER 17 09 04 alla ditta Vuaran Gianni di
Vuaran Manuel & C. SAS per il periodo 01.04.2019 – 31.12.2019.
In data 01 aprile 2019, 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 gestione di rifiuti inerti CER 17 09 04 ;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 77 del 01.04.2019 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 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 gestione di rifiuti inerti CER 17 09 04 alla ditta Vuaran Gianni di
Vuaran Manuel & C. SAS per il periodo 01.04.2019 – 31.12.2019 per l’importo complessivo
di Euro 30.000,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 04.04.2019
Affidamento della fornitura di sacchi big bag cm 90x90 alla ditta Franchi Pack Srl
In data 04 aprile 2019, 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 sacchi big bag cm 90x90;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 78 del 04.04.2019 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 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 sacchi big bag cm 90x90 alla ditta Franchi Pack Srl per l’importo
complessivo di Euro 1.349,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 05.04.2019
Affidamento della fornitura di contenitori porta pile eco pile capacità 10 lt. alla ditta Lab 23
Srl
In data 05 aprile 2019, 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 contenitori porta pile eco pile capacità 10 lt;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 79 del 05.04.2019 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 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 contenitori porta pile eco pile capacità 10 lt alla ditta Lab 23 Srl per
l’importo complessivo di Euro 982,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 08.04.2019
Affidamento della fornitura di piattaforme ecologiche per CDR di Taipana alla ditta Ilma Srl;
Affidamento della fornitura di un veicolo commerciale autocarro 3 posti anteriori alla ditta
Portomotori Srl;
Affidamento della fornitura di un veicolo commerciale autocarro 2 posti anteriori alla ditta
Scodellaro & c. S.A.S.
In data 08 aprile 2019, 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 di piattaforme ecologiche per CDR di Taipana;
2. fornitura di un veicolo commerciale autocarro 3 posti anteriori;
3. fornitura di un veicolo commerciale autocarro 2 posti anteriori;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 80 del 08.04.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 81 del 08.04.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 82 del 08.04.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 piattaforme ecologiche per CDR di Taipana alla ditta Ilma Srl per
l’importo complessivo di Euro 7.562,49 iva esclusa;
2. di affidare la fornitura di un veicolo commerciale autocarro 3 posti anteriori alla ditta
Portomotori Srl per l’importo complessivo di Euro 18.500,00 iva inclusa;
3. di affidare la fornitura di un veicolo commerciale autocarro 2 posti anteriori alla ditta
Scodellaro & C. SAS per l’importo complessivo di Euro 12.862,05 iva inclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 10.04.2019
Affidamento della fornitura di un veicolo commerciale autocarro Nissan Nt 400 alla ditta
Autonord Fioretto SpA;
Affidamento del servizio di vigilanza dell’ecopiazzola di Martignacco alla ditta Italpol;
Affidamento della fornitura di estintori a polvere per la sede operativa di A&T 2000 SpA alla
ditta Diemmegi Security Srl.
In data 10 aprile 2019, 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 e servizio:
1. fornitura di un veicolo commerciale autocarro Nissan Nt 400;
2. servizio di vigilanza dell’ecopiazzola di Martignacco;
3. fornitura di estintori a polvere per la sede operativa di A&T 2000 SpA
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 83 del 10.04.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 84 del 10.04.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 85 del 10.04.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 un veicolo commerciale autocarro Nissan Nt 400 alla ditta Autonord
Fioretto SpA per l’importo complessivo di Euro 19.500,00 iva inclusa;
2. di affidare il servizio di vigilanza dell’ecopiazzola di Martignacco alla ditta Italpol per
l’importo complessivo di Euro 400,00 iva esclusa;
3. di affidare la fornitura di estintori a polvere per la sede operativa di A&T 2000 SpA alla ditta
Diemmegi Security Srl per l’importo complessivo di Euro 312,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 11.04.2019
Affidamento del servizio di stampa ed imbustamento di lettere per gli utenti di San Dorligo
della Valle – Dolina alla ditta Luce Srl.
In data 11 aprile 2019, 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 stampa ed imbustamento di lettere per gli utenti di San Dorligo della Valle –
Dolina;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 86 del 11.04.2019 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 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 stampa ed imbustamento di lettere per gli utenti di San Dorligo della
Valle – Dolina alla ditta Luce Srl per l’importo complessivo di Euro 588,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 16.04.2019
Affidamento del servizio di consulenza ed analisi della situazione di raccolta rifiuti in aree
extranazionali limitrofe al professionista Igor Dolenc.
In data 16 aprile 2019, 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 consulenza ed analisi della situazione di raccolta rifiuti in aree extranazionali
limitrofe;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 87 del 16.04.2019 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 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 consulenza ed analisi della situazione di raccolta rifiuti in aree
extranazionali limitrofe al professionista Igor Dolenc per l’importo complessivo di Euro
3.000,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 17.04.2019
Affidamento della fornitura dell’arredamento per ufficio alla ditta Codutti Forniture srl
In data 17 aprile 2019, 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 dell’arredamento d’ufficio da collocare nel nuovo ufficio al piano terra in via C.
Colombo, n. 206 in Pasian di Prato;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 88 del 17.04.2019 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 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 degli arredi per l’ufficio sito in via C. Colombo n. 2016 alla ditta
Codutti Fornitura Srl per l’importo complessivo di Euro 8.549,80 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 29.04.2019
Affidamento del servizio di allestimento del veicolo Nissan alla ditta Chiarvesio Srl;
Affidamento del servizio di pulizia straordinaria per gli uffici – I ingresso alla ditta Friul Clean
Soc. Coop. a r. l;
Affidamento del servizio di stampa adesivi “servizi sagre – bollini secco residuo” alla ditta
Puntostampa Srl;
Affidamento del servizio di stampa pellicole adesive “piattaforma biomasse” e “olio minerale”
alla ditta Art&Grafica Snc.
In data 29 aprile 2019, 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.
2.
3.
4.

Servizio di allestimento del veicolo Nissan;
Servizio di pulizia straordinaria per gli uffici - I ingresso;
Servizio di stampa adesivi “servizi sagre – bollini secco residuo”;
Servizio di stampa pellicole adesive “piattaforma biomasse” e “olio minerale”.

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 89 del 29.04.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 90 del 29.04.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 91 del 29.04.2019 predisposta dal competente ufficio che
dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
3 (allegato sub.3);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 92 del 29.04.2019 predisposta dal competente ufficio che
dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 allestimento del veicolo Nissan alla ditta Chiarvesio Srl per l’importo
complessivo di Euro 10.890,00 iva esclusa;
2. di affidare il servizio di pulizia straordinaria per gli uffici – I ingresso alla ditta Friul Clean
Soc. Coop. a r. l. per l’importo complessivo di Euro 350,00 iva esclusa;
3. di affidare il servizio di stampa adesivi “servizi sagre – bollini secco residuo” alla ditta
Puntostampa Srl per l’importo complessivo di Euro 1.050,00 iva esclusa;
4. di affidare il servizio di stampa pellicole adesive “piattaforma biomasse” e “olio minerale”
alla ditta Art&Grafica Snc per l’importo complessivo di Euro 70,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 02.05.2019
Affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza impianti presso cdr Martignacco alla
ditta Abramo Impianti Srl;
In data 02 maggio 2019, 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 manutenzione ed assistenza impianti presso cdr Martignacco;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 93 del 02.05.2019 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 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 manutenzione ed assistenza impianti presso cdr Martignacco alla ditta
Abramo Impianti Srl per l’importo complessivo di Euro 950,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 06.05.2019
Affidamento della fornitura di cancelleria e materiali di consumo alla ditta Mg Office di
Massimo Genna;
In data 06 maggio 2019, 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 cancelleria e materiali di consumo.
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 94 del 06.05.2019 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 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 cancelleria e materiale di consumo alla ditta Mg Office di Massimo
Genna per l’importo complessivo di Euro 1.300,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 07.05.2019
Affidamento del servizio di ricerca e selezione del personale – Responsabile struttura tariffa
alla ditta Adhr Group SpA;
In data 07 maggio 2019, 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 ricerca e selezione del personale – Responsabile struttura tariffa
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 95 del 07.05.2019 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 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 ricerca e selezione del personale – Responsabile struttura tariffa alla
ditta Adhr Group SpA per l’importo complessivo di Euro 7.000,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 58 DEL 08.05.2019
Affidamento del servizio di consulenza giuridica per il triennio 2019 – 2022 all’Avv. Oliviero
Comand;
Affidamento del servizio di progettazione di conformità degli impianti elettrici per gli uffici di
via C. Colombo alla ditta di Poz Giorgio;
In data 08 maggio 2019, 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 consulenza giuridica per il triennio 2019 – 2022;
2. servizio di progettazione di conformità degli impianti elettrici per gli uffici di via C.
Colombo;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 96 del 08.05.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 97 del 08.05.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 giuridica per il triennio 2019 – 2022 all’Avv. Oliviero
Comand per l’importo complessivo di Euro 20.000,00 iva esclusa;

2. di affidare il servizio di progettazione di conformità degli impianti elettrici per gli uffici di via
C. Colombo alla ditta di Poz Giorgio per l’importo complessivo di Euro 735,08 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 09.05.2019
Affidamento del servizio di riparazione del terminale presso cdr alla ditta Società Bilanciai Srl;
In data 09 maggio 2019, 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 riparazione del terminale presso cdr;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 98 del 09.05.2019 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 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 riparazione del terminale presso cdr alla ditta Società Bilanciai Srl per
l’importo complessivo di Euro 1.280,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 10.05.2019
Affidamento della fornitura di n. 50 contenitori carrellati da 1100 lt alla ditta Jcoplastic SpA;
In data 10 maggio 2019, 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 n.50 contenitori carrellati da 1100 lt;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 99 del 10.05.2019 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 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 n.50 contenitori carrellati da 1100 lt;alla ditta Jcoplastic SpA per
l’importo complessivo di Euro 10.700,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 14.05.2019
Affidamento del servizio di test meccanico – fisici su sacchetti biocompostabili alla ditta Chelab
Srl
In data 14 maggio 2019, 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 test meccanico – fisici su sacchetti biocompostabili;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 100 del 14.05.2019 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 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 test meccanico – fisici su sacchetti biocompostabili alla ditta Chelab
Srl per l’importo complessivo di Euro 4.800,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 15.05.2019
Affidamento della fornitura del dispositivo per la memoria del server alla ditta Asia Srl
In data 15 maggio 2019, 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 dispositivo per la memoria del server;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 101 del 15.05.2019 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 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 del dispositivo per la memoria del server alla ditta Asia Srl per
l’importo complessivo di Euro 693,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 16.05.2019
Affidamento del servizio di trattamento di rifiuti speciali alla ditta Herambiente Servizi
Industriali Srl;
Affidamento della fornitura di pali, basi ed adattatori per cdr di Majano alla ditta Verona Srl;
Affidamento della fornitura di cartelli per cdr di Majano alla ditta Art&Grafica Snc;
Affidamento della fornitura di un telefono cordless alla ditta S.t. Srl.
In data 16 maggio 2019, 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 e forniture:
1.
2.
3.
4.

servizio di trattamento di rifiuti speciali;
fornitura di pali, basi ed adattatori per cdr di Majano;
fornitura di cartelli per cdr di Majano;
fornitura di un telefono cordless.

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 102 del 16.05.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 103 del 16.05.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 104 del 16.05.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
3 (allegato sub.3);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 105 del 16.05.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 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 trattamento di rifiuti speciali alla ditta Herambiente Servizi Industriali
Srl per l’importo complessivo di Euro 10.000,00 iva esclusa;
2. di affidare la fornitura di pali, basi ed adattatori per cdr di Majano alla ditta Verona Srl per
l’importo complessivo di Euro 591,50 iva esclusa;
3. di affidare la fornitura di cartelli per cdr di Majano alla ditta Art&Grafica Snc per l’importo
complessivo di Euro 1.007,00 iva esclusa;
4. di affidare la fornitura di un telefono cordless alla ditta S.T. Srl per l’importo complessivo di
Euro 121,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 21.05.2019
Affidamento del servizio di noleggio di server aziendale e SAN – durata triennale alla ditta
Infostar Srl
In data 21 maggio 2019, 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;

PRESO ATTO
- che in data 12 aprile 2019 è stato trasmesso a mezzo PEC l’invito a presentare offerta economica
per il servizio di noleggio del server aziendale e San, Lotto A e Lotto B, nel rispetto delle prescrizioni
contenute nella lettera di invito alle seguenti ditte:
1) Asia Srl, con sede legale in Udine (UD), Palazzo delle Professioni, via Cjavecis 3;
2) I.T. EFFE Srl, con sede legale in Torrano di Martignacco (UD), Via A. Bardelli, 4;
3) Multilink Friuli Srl, con sede legale in Tavagnacco (UD), Via G. Marconi 85;
4) Infostar Srl, con sede legale in Collalto di Tarcento (UD), S. Pontebbana 54/e Comp.Comm. km
146/10;
- che entro i termini delle ore 12:00 del 03/05/2019, sono pervenute al protocollo societario n. 3
offerte e precisamente:
1) INFOSTAR SRL, con il numero 1842/2019;
2) ASIA SRL, con il numero 1849/2019;
3) MULTILINK SRL, con il numero 1853/2019
- che, in data 16/05/2019, si è provveduto a comunicare a mezzo PEC agli operatori ASIA SRL e
MULTILINK SRL le carenze della documentazione presentata integrandola entro le ore 12:00 del
20/05/2019 e che entro il termine suddetto entrambi gli operatori vi hanno provveduto;

CONSIDERATO CHE sono state valutate tutte le offerte pervenute riscontrando un generale
allineamento dell’offerta economica; al contempo l’offerta della ditta Infostar Srl si caratterizza per
la presenza di prestazioni supplementari tali da renderla, nel complesso, più vantaggiosa.
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 LOTTO A - durata triennale - alla ditta Infostar Srl per l’importo complessivo di
31.869,24 Euro iva esclusa;
di affidare il LOTTO B - durata triennale - alla ditta Infostar Srl per l’importo complessivo di
3.881,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 65 DEL 23.05.2019
Affidamento del servizio di trasporto e/o trattamento di rifiuti speciali alla ditta Snua Srl;
Affidamento della fornitura di tende veneziane per i nuovi uffici di Pasian di Prato alla ditta
Guaran S.n.c di Guaran Elena & C.
In data 23 maggio 2019, 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 trasporto e/o trattamento di rifiuti speciali;
2. Fornitura di tende veneziane per i nuovi uffici di Pasian di Prato.
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 108 del 23.05.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 109 del 23.05.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 trasporto e/o trattamento di rifiuti speciali alla ditta Snua Srl per
l’importo complessivo di 39.000,00 Euro iva esclusa;
di affidare la fornitura di tende veneziane per i nuovi uffici di Pasian di Prato alla ditta Guaran
S.n.c di Guaran Elena & C. per l’importo complessivo di 1.690,00 Euro iva esclusa.
IL PRESIDENTE
rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 66 DEL 27.05.2019
Affidamento del servizio di riparazione notebook alla ditta I.D.A Sas di Degano L&C
In data 27 maggio 2019, 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 riparazione notebook
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 110 del 27.05.2019 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 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 riparazione notebook alla ditta I.D.A Sas di Degano L&C per
l’importo complessivo di 120,00 Euro iva esclusa;

IL PRESIDENTE
rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 28.05.2019
Affidamento del servizio di manutenzione di aree verdi nella discarica di Fagagna alla ditta
Friulgreen
In data 28 maggio 2019, 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 di aree verdi nella discarica di Fagagna;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 111 del 28.05.2019 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 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 di aree verdi nella discarica di Fagagna alla ditta
Friulgreen per l’importo complessivo di 7.740,00Euro iva esclusa;

IL PRESIDENTE
rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 04.06.2019
Affidamento della fornitura ed installazione di una scheda aggiuntiva di interni per il centralino
telefonico alla ditta S.T. Srl
In data 04 giugno 2019, 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 ed installazione di una scheda aggiuntiva di interni per il centralino telefonico;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 112 del 04.06.2019 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 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 ed installazione di una scheda aggiuntiva di interni per il centralino
telefonico alla ditta S.T. Srl per l’importo complessivo di 1.540,00 Euro iva esclusa;

IL PRESIDENTE
rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 05.06.2019
Affidamento del servizio di importazione banca dati Gemona del Friuli – gestionale tariffa alla
ditta Computer Solution SpA
In data 05 giugno 2019, 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 importazione banca dati Gemona del Friuli – gestionale tariffa;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 113 del 05.06.2019 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 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 importazione banca dati Gemona del Friuli – gestionale tariffa alla
ditta Computer Solution SpA per l’importo complessivo di 3.800,00 Euro iva esclusa;

IL PRESIDENTE
rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 07.06.2019
Affidamento della fornitura di contenitori balloon per medicinali e pile alla ditta Mattiussi
Ecologia SpA;
Affidamento del servizio di noleggio del sistema videowall comprensivo di trasporto ed
installazione c/o la sede di Pozzuolo del Friuli alla ditta Entract Multimedia;
In data 07 giugno 2019, 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 del seguente servizio:
1. fornitura di contenitori balloon per medicinali e pile;
2. servizio di noleggio sistema videowall comprensivo di trasporto ed installazione c/o Pozzuolo
del Friuli;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 114 del 07.06.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 115 del 07.06.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 la fornitura di contenitori balloon per medicinali e pile alla ditta Mattiussi Ecologia
SpA per l’importo complessivo di 5.080,00 Euro iva esclusa;
di affidare il servizio di noleggio sistema videowall comprensivo di trasporto ed installazione
c/o Pozzuolo del Friuli alla ditta Entract Multimedia per l’importo complessivo di 700,00
Euro iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 10.06.2019
Affidamento del servizio di consulenza su temi ambientali all’Ing. A. Tonelli;
Affidamento della fornitura di n. 15 Pc all-in-one e 4 notebook aziendali alla ditta Ates
Informatica Srl;
Affidamento della fornitura di n. 10 nuovi telefoni Gigaset alla ditta S.T. Srl.
In data 10 giugno 2019, 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 forniture:
1. servizio di consulenza su temi ambientali;
2. fornitura di 15 Pc all-in-one e 4 notebook aziendali;
3. fornitura di 10 nuovi telefoni gigaset;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 116 del 10.06.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 117 del 10.06.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 118 del 10.06.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 consulenza su temi ambientali all’Ing. A. Tonelli per l’importo
complessivo di 10.000,00 Euro iva esclusa;
di affidare la fornitura di n. 15 Pc All-in One e 4 notebook aziendali alla ditta Ates Informatica
Srl per l’importo complessivo di Euro 16.200,00 iva esclusa;

-

di affidare la fornitura di n. 10 nuovi telefoni gigaset alla ditta S.T. Srl per l’importo
complessivo di Euro 590,00 iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 12.06.2019
Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria del carrello elevatore sede Pasian di
Prato e Pozzuolo del Friuli alla ditta Carr Service Srl;
In data 12 giugno 2019, 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 del carrello elevatore sede Pasian di Prato e Pozzuolo
del Friuli;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 119 del 12.06.2019 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 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 straordinaria del carrello elevatore sede Pasian di Prato
e Pozzuolo del Friuli alla ditta Carr Service Srl per l’importo complessivo di 306,25 Euro iva
esclusa;
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 14.06.2019
Affidamento del servizio di pulizie dell’area interna ed esterna nella sede di Pozzuolo del Friuli
alla ditta Art.co Servizi Soc.Coop;
In data 14 giugno 2019, 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 dell’area interna ed esterna nella sede di Pozzuolo del Friuli;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 120 del 14.06.2019 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 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 dell’area interna ed esterna nella sede di Pozzuolo del Friuli
alla ditta Art.co Servizi Soc. Coop per l’importo complessivo di 2.150,00 Euro iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 17.06.2019
Affidamento del servizio di attività didattiche volte all’educazione ambientale presso istituti
scolastici alla ditta ACHAB SRL
In data 17 giugno 2019, 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 31/05/2018 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”;
CONSIDERATO INOLTRE che A&T 2000 SpA propone alle scuole primarie e secondarie di I
grado dei Comuni serviti specifiche attività di educazione ambientale a cui le scuole possono aderire;
PRESO ATTO
- che in data 17 maggio 2019 è stato pubblicato sul sito di A&T2000 SpA l’avviso pubblico per
l’affidamento diretto, previa procedura aperta semplificata e telematica del servizio di attività
didattiche volte all’educazione ambientale presso istituti scolastici 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;
- dei verbali di gara del 10, 11 e 17 giugno 2019 che danno conto della procedura seguita per
l’individuazione dell’appaltatore a cui affidare il servizio;
RITENUTO di ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, per la particolare natura della prestazione e nello specifico
per la valutazione dei contenuti creativi ed innovativi del servizio proposti dai concorrenti;
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 approvare i verbali di gara “Allegato A del 10.6.2019”, “Allegato B” del 11.6.2019 ed
“Allegato C” del 17.6.2019;
di affidare il servizio di attività didattiche volte all’educazione ambientale presso istituti
scolastici per gli aa. ss. 2019-2020 e 2020-2021 alla ditta Achab Srl per l’importo
complessivo, incluso le opzioni, di 31.680,00 Euro iva esclusa;
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 77 DEL 19.06.2019
Affidamento della fornitura di sacchi “Sumus” per la frazione dell’umido alla ditta Sumus
Italia Srl;
In data 19 giugno 2019, 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 sacchi “Sumus” per la frazione dell’umido;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 121 del 19.06.2019 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 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 sacchi “Sumus” per la frazione dell’umido alla ditta Sumus Italia Srl
per l’importo complessivo di 3.350,00 Euro iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 20.06.2019
Affidamento della fornitura di cancelleria alla ditta Mondoffice Srl;
In data 20 giugno 2019, 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. 122 del 20.06.2019 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 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 Mondoffice Srl per l’importo complessivo di
650,00 Euro iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 21.06.2019
Affidamento della fornitura di bidoncini carrellati da 240 LT di colore giallo alla ditta
Jcoplastic SpA;
Affidamento del servizio di ristampa degli adesivi per l’organico-umido alla ditta Achab Srl;
In data 21 giugno 2019, 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 bidoncini carrellati da 240 LT di colore giallo;
2. servizio di ristampa adesivi per organico-umido;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 123 del 21.06.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 124 del 21.06.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 la fornitura di bidoncini carrellati da 240 LT di colore giallo alla ditta Jcoplastic
SpA per l’importo complessivo di 2.600,00 Euro iva esclusa;
di affidare il servizio di ristampa adesivi per organico- umido alla ditta Achab Srl per
l’importo complessivo di 1.250,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 25.06.2019
Affidamento del servizio di progettazione grafica e coordinamento editoriale dei calendari di
raccolta dei rifiuti alla ditta Achab Srl
In data 25 giugno 2019, 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 31/05/2018 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”;
CONSIDERATO INOLTRE che A&T 2000 SpA provvede per alcuni comuni soci a garantire il
servizio di progettazione grafica e coordinamento editoriale dei calendari di raccolta dei rifiuti per il
servizio “porta a porta”;
PRESO ATTO
- che in data 10 maggio 2019 è stato pubblicato sul sito di A&T2000 SpA l’avviso pubblico per
l’affidamento diretto, previa procedura aperta semplificata e telematica del servizio di progettazione
grafica e coordinamento editoriale dei calendari di raccolta dei rifiuti 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;
- dei verbali di gara del 30 maggio, 7, 11 e 21 giugno 2019 che danno conto della procedura seguita
per l’individuazione dell’appaltatore a cui affidare il servizio;
RITENUTO di ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, per la particolare natura della prestazione e nello specifico
per la valutazione dell’originalità e qualità del progetto grafico proposto dai concorrenti;
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 approvare i verbali di gara “Allegato A” del 30.5.2019, “Allegato B” del 7.6.2019,
“Allegato C” del 11.6.2019 ed “Allegato D” del 21.6.2019;
di affidare il servizio di progettazione grafica e coordinamento editoriale dei calendari di
raccolta dei rifiuti alla ditta Achab Srl per l’importo complessivo, incluso le opzioni, di
29.280,00 Euro iva esclusa;
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 81 DEL 26.06.2019
Affidamento del servizio di catering presso la sede di Pozzuolo del Friuli in occasione
dell’evento del 02.06.2019 alla ditta Galli Snc di Alessio e Sofia Galli & C.
In data 26 giugno 2019, 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 catering presso la sede di Pozzuolo del Friuli in occasione dell’evento del
02.06.2019;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 125 del 26.06.2019 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 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 catering presso la sede di Pozzuolo del Friuli in occasione dell’evento
del 02.06.2019 alla ditta Galli Snc di Alessio e Sofia Galli & C per l’importo complessivo di
550,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 27.06.2019
Affidamento del servizio di verifica metrica della pesa a ponto c/o cdr di Campoformido alla
ditta Società Bilanciai Srl;
In data 27 giugno 2019, 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 metrica della pesa a ponto c/o cdr di Campoformido;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 126 del 27.06.2019 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 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 verifica metrica della pesa a ponto c/o cdr di Campoformido alla ditta
Società Bilanciai Srl per l’importo complessivo di 1.200,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 83 DEL 28.06.2019
Affidamento del servizio di migrazione sito/hosting e sito/manutenzione alla ditta di Daniele
Degano;
In data 28 giugno 2019, 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 migrazione sito/hosting e sito/manutenzione;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 127 del 28.06.2019 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 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 migrazione sito/hosting e sito/manutenzione alla ditta di Daniele
Degano per l’importo complessivo di 1.900,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 01.07.2019
Affidamento della fornitura di vasche per la raccolta di olii esausti alla ditta PPE Srl;
In data 1 luglio 2019, 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 vasche per la raccolta di olii esausti;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 128 del 01.07.2019 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 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 la fornitura di vasche per la raccolta di olii esausti alla ditta PPE Srl per l’importo
complessivo di 623,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 02.07.2019
Affidamento della fornitura di borse di carta con stampa del logo per la distribuzione alla ditta
Colombino & Polano SpA;
Affidamento del servizio di assistenza legale in materia di diritto del lavoro allo Studio
Associato De Tina;
Affidamento del servizio di taglio opere in cemento armato presso l’impianto di Selezione di
Rive d’Arcano (UD) alla ditta Cimolino Mario & C Snc.
In data 2 luglio 2019, 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 servizi:
1. fornitura di borse di carta con stampa del logo per la distribuzione;
2. servizio di assistenza legale in materia di diritto del lavoro;
3. servizio di taglio opere in cemento armato presso l’impianto di Selezione di Rive d’Arcano;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 129 del 02.07.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 130 del 02.07.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 131 del 02.07.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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
1. di affidare la fornitura di borse di carta con stampa del logo per la distribuzione alla ditta
Colombino & Polano SpA per l’importo complessivo di 7.920,00 Euro iva esclusa;

2. di affidare il servizio di assistenza legale in materia di diritto del lavoro allo Studio Associato
De Tina per l’importo complessivo di 5.000,00 Euro oltre spese generali, cnap e iva;
3. di affidare il servizio di taglio di opere in cemento armato presso l’Impianto di Selezione di
Rive d’Arcano (UD) alla ditta Cimolino Mario & C. Snc per l’importo complessivo di
1.280,00 Euro iva esclusa, più onere per lo smaltimento.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 04.07.2019
Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di spoglie di animali alla ditta
Idonea di Mattia e Selena Revelant Snc;
In data 04 luglio 2019, 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 spoglie di animali;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 132 del 04.07.2019 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 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 raccolta, trasporto e smaltimento di spoglie di animali alla ditta Idonea
di Mattia e Selena Revelant Snc per l’importo complessivo di 3.000,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 05.07.2019
Affidamento della fornitura di licenze Microsoft Office per i nuovi pc alla ditta Ates
Informatica Srl;
In data 05 luglio 2019, 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 licenze Microsoft Office per i nuovi pc;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 133 del 05.07.2019 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 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 la fornitura di licenze Microsoft Office per i nuovi pc alla ditta Ates Informatica
Srl per l’importo complessivo di 4.000,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 08.07.2019
Affidamento della fornitura di bidoni carrellati da 120 Lt alla ditta Jcoplastic SpA;
In data 08 luglio 2019, 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 bidoni carrellati da 120 Lt;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 134 del 08.07.2019 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 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 la fornitura di bidoni carrellati da 120 Lt alla ditta Jcoplastic SpA per l’importo
complessivo di 1.820,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 10.07.2019
Affidamento della fornitura di sacchetti per reggisacco in LDPE alla ditta IbiPlast Srl;
Affidamento del servizio di messa in opera e ripristino impianti elettrici degli uffici di Pasian di
Prato e Pozzuolo del Friuli alla ditta di Comoretto Marco;
In data 10 luglio 2019, 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 sacchetti per reggisacco in LDPE;
2. servizio di messa in opera e ripristino impianti elettrici degli uffici di Pasian di Prato e
Pozzuolo del Friuli;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 135 del 10.07.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 136 del 10.07.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 la fornitura di sacchetti per reggisacco in LDPE alla ditta IbiPlast Srl per l’importo
complessivo di 3.530,00 Euro iva esclusa;
2. di affidare il servizio di messa in opera e ripristino impianti elettrici degli uffici di Pasian di
Prato e Pozzuolo del Friuli alla ditta di Comoretto Marco per l’importo complessivo di
5.908,00 Euro iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 90 DEL 15.07.2019
Affidamento del servizio di lavaggio bidoni da 240 lt per gli anni 2019-2020 alla ditta
Cooperativa Oltre La Sorgente;
In data 15 luglio 2019, 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 lavaggio bidoni da 240 Lt per gli anni 2019-2020;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 137 del 15.07.2019 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 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 lavaggio bidoni da 240 Lt per gli anni 2019-2020 alla ditta
Cooperativa Oltre la Sorgente per l’importo complessivo di 8.000,00 Euro iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 17.07.2019
Affidamento della fornitura di adesivi “carta e cartoni” alla ditta Achab Srl;
Affidamento della fornitura di bidoncini per la raccolta pap alla ditta Mattiussi Ecologia SpA;
In data 17 luglio 2019, 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 adesivi “carta e cartoni”;
2. Fornitura di bidoncini per la raccolta pap;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 138 del 17.07.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 139 del 17.07.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 la fornitura di adesivi di “carta e cartoni” alla ditta Achab Srl per l’importo
complessivo di 1.250,00 Euro iva esclusa;
2. di affidare la fornitura di bidoncini per la raccolta pap alla ditta Mattiussi Ecologia SpA per
l’importo complessivo di 7.600,00 Euro iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 18.07.2019
Affidamento del servizio di pubblicazione su Messaggero Veneto per la ricerca di personale
Res. Tariffa alla ditta A. Manzoni & C. SpA;
Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria discarica Fagagna alla ditta di Lodolo
Sergio;
In data 18 luglio 2019, 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 su Messaggero Veneto per la ricerca di personale Res. Tariffa;
2. Servizio di manutenzione straordinaria discarica Fagagna;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 140 del 18.07.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 141 del 18.07.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 su Messaggero Veneto per la ricerca di personale Res.
Tariffa alla ditta A. Manzoni & C. SpA per l’importo complessivo di 1.465,00 Euro iva
esclusa;
2. di affidare il servizio di manutenzione straordinaria discarica Fagagna alla ditta di Lodolo
Sergio per l’importo complessivo di 1.115,00 Euro iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 23.07.2019
Affidamento del servizio di somministrazione di una figura professionale di addetto allo
sportello all’utenza alla ditta Manpower Srl;
In data 23 luglio 2019, 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 somministrazione di una figura professionale di addetto allo sportello all’utenza;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 142 del 23.07.2019 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 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 somministrazione di una figura professionale di addetto allo sportello
all’utenza alla ditta Manpower Srl avvalendosi della Sig.ra A.S., per l’importo complessivo
stimato di 30.000,00 Euro iva esclusa;
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 24.07.2019
Affidamento della fornitura ed installazione di un climatizzatore nella sala server uffici di
Pasian di Prato alla ditta Sit Impianti Srl;
In data 24 luglio 2019, 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 ed installazione di un climatizzatore nella sala server uffici di Pasian di Prato;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 143 del 24.07.2019 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 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 la fornitura ed installazione di un climatizzatore nella sala server uffici di Pasian
di Prato alla ditta Sit Impianti Srl per l’importo complessivo stimato di 1.266,00 Euro iva
esclusa;
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 30.07.2019
Affidamento del servizio di adeguamento del quadro elettrico per l’installazione della nuova
pressa presso l’Impianto di Selezione di Rive d’Arcano alla ditta Syntech Group Srl;
In data 30 luglio 2019, 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 adeguamento del quadro elettrico per l’installazione della nuova pressa presso
l’Impianto di Selezione di Rive d’Arcano;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 144 del 30.07.2019 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 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 adeguamento del quadro elettrico per l’installazione della nuova
pressa presso l’Impianto di Selezione di Rive d’Arcano alla ditta Syntech Group Srl per
l’importo complessivo stimato di 4.290,00 Euro iva esclusa;
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 01.08.2019
Affidamento della fornitura di 1 armadio rack per server ed apparati di rete server alla ditta
Ates Informatica Srl;
Affidamento della fornitura di up per server in rack, 10 batterie per ups per postazioni di lavoro
e 22 cavi varie misure per apparati di rete server alla ditta Infostar Srl;
In data 01 agosto 2019, 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 1 armadio rack per server ed apparati di rete server;
2. Fornitura di up per server in rack, 10 batterie per ups per postazioni di lavoro e 22 cavi varie
misure per apparati di rete server;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 145 del 01.08.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 146 del 01.08.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 la fornitura di 1 armadio rack per server ed apparati di rete server alla ditta Ates
Informatica Srl per l’importo complessivo di 850,00 Euro iva esclusa;
2. di affidare la fornitura di up per server in rack, 10 batterie per ups per postazioni di lavoro e
22 cavi varie misure per apparati di rete server alla ditta Infostar Srl per l’importo complessivo
di 1.425,50 Euro iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 02.08.2019
Affidamento della fornitura di cancelleria alla ditta MG Office di Massimo Genna;
Affidamento della fornitura di cartelli per cdr di Taipana alla ditta Art&Grafica Snc;
Affidamento della fornitura di pali, basi ed adattatori per cdr di Taipana alla ditta Verona Srl;
In data 02 agosto 2019, 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.
2.
3.

Fornitura di cancelleria;
Fornitura di cartelli per cdr di Taipana;
Fornitura di pali, basi ed adattatori per cdr di Taipana;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 147 del 02.08.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 148 del 02.08.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 149 del 02.08.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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
1. di affidare la fornitura di cancelleria alla ditta MG Office di Massimo Genna per l’importo
complessivo di 1.820,00 Euro iva esclusa;

2. di affidare la fornitura di cartelli per cdr di Taipana alla ditta Art&Grafica Snc per l’importo
complessivo di 300,00 Euro iva esclusa;
3. di affidare la fornitura di pali, basi ed adattatori per cdr di Taipana alla ditta Verona Srl per
l’importo complessivo di 273,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 98 DEL 05.08.2019
Affidamento della fornitura ed installazione di n. 6 adesivi logo aziendale su nuovi automezzi
alla ditta Martinis Marco Serì Sas;
Affidamento della fornitura di rotolini per le stampanti nei cdr alla ditta Infordata Sistemi Srl;
In data 05 agosto 2019, 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.
2.

fornitura ed installazione di n. 6 adesivi logo aziendale su nuovi automezzi;
fornitura di rotolini per le stampanti nei cdr;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 150 del 05.08.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 151 del 05.08.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 la fornitura ed installazione di n. 6 adesivi logo aziendale su nuovi automezzi alla
ditta Martinis Marco Serì Sas per l’importo complessivo di 125,00 Euro iva esclusa;
2. di affidare la fornitura di rotolini per le stampanti nei cdr alla ditta Infordata Sistemi Srl per
l’importo complessivo di 435,00 Euro iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 08.08.2019
Affidamento della fornitura di fodere in mater-bi per contenitori da 240 Lt alla ditta Ibiplast
Srl;
Affidamento del servizio di noleggio della multifunzione TA 4007Ci A3 alla ditta S.A.T.M.U.
2000 Srl;
Affidamento del servizio di personalizzazione grafica dei cartelli per i cdr comunali alla ditta
Achab Srl.
In data 08 agosto 2019, 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 servizi:
1.
2.
3.

fornitura di fodere in mater-bi per contenitori da 240 Lt;
servizio di noleggio della multifunzione TA 4007Ci A3;
servizio di personalizzazione grafica dei cartelli per i cdr comunali;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 152 del 08.08.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 153 del 08.08.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 154 del 08.08.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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
1. di affidare la fornitura di fodere in mater-bi per contenitori da 240 Lt alla ditta Ibiplast Srl per
l’importo complessivo di 1.530,00 Euro iva esclusa;

2. di affidare il servizio di noleggio della multifunzione TA 4007Ci A3 alla ditta S.A.T.M.U.
2000 Srl per l’importo complessivo di 4.320,00 Euro iva esclusa;
3. di affidare il servizio di personalizzazione grafica dei cartelli per i cdr comunali alla ditta
Achab Srl per l’importo complessivo di 5.000,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 100 DEL 12.08.2019
Affidamento della fornitura di boccioni di acqua alla ditta Blu Service Srl;
In data 12 agosto 2019, 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 di acqua;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 155 del 12.08.2019 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 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 la fornitura di boccioni di acqua alla ditta Blu Service Srl per l’importo complessivo
di 510,00 Euro iva esclusa;
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 101 DEL 14.08.2019
Affidamento della fornitura di un monitor ad alta risoluzione per pc desktop alla ditta I.D.A.
Computers;
In data 14 agosto 2019, 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 un monitor ad alta risoluzione per pc desktop;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 156 del 14.08.2019 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 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 la fornitura di un monitor ad alta risoluzione per pc desktop alla ditta
I.D.A.Computers per l’importo complessivo di 350,00 Euro iva esclusa;
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 102 DEL 20.08.2019
Affidamento del servizio di recupero di tronchi di palme come biomassa – legno vergine alla
ditta Gallici Srl;
In data 20 agosto 2019, 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 recupero di tronchi di palme come biomassa – legno vergine;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 157 del 20.08.2019 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 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 recupero di tronchi di palme come biomassa – legno vergine alla ditta
Gallici Srl per l’importo complessivo di 1.000,00 Euro iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 103 DEL 26.08.2019
Affidamento del servizio di trattamento di rifiuti speciali alla ditta Ecolegno Udine Srl;
In data 26 agosto 2019, 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 trattamento di rifiuti speciali;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 158 del 26.08.2019 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 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 trattamento di rifiuti speciali alla ditta Ecolegno Udine Srl per
l’importo complessivo di 10.000,00 Euro iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 104 DEL 27.08.2019
Affidamento della fornitura degli arredi per ufficio di Pasian di Prato alla ditta Codutti
forniture Srl;
In data 27 agosto 2019, 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 degli arredi per ufficio di Pasian di Prato;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 159 del 27.08.2019 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 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 la fornitura degli arredi per ufficio di Pasian di Prato alla ditta Codutti Forniture
Srl per l’importo complessivo di 1.278,00 Euro iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 04.09.2019
Affidamento della fornitura ed installazione di attrezzature presso gli uffici dell’impianto di
Rive d’Arcano alla ditta Dreosso Snc;
In data 04 settembre 2019, 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 ed installazione di attrezzature presso gli uffici dell’impianto di Rive d’Arcano;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 160 del 04.09.2019 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 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 la fornitura ed installazione di attrezzature presso gli uffici dell’impianto di Rive
d’Arcano alla ditta Dreosso Snc per l’importo complessivo di 840,00 Euro iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 10.09.2019
Affidamento del servizio di duplicazione chiavi per gli uffici di Pasian di Prato alla ditta La
Serratura Srl;
In data 10 settembre 2019, 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 duplicazione chiavi per gli uffici di Pasian di Prato;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 161 del 10.09.2019 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 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 duplicazione chiavi per gli uffici di Pasian di Prato alla ditta La
Serratura Srl per l’importo complessivo di 40,16 Euro iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 11.09.2019
Affidamento del servizio di selezione e pressatura di carta e cartone CER 200101 alla ditta
Isontina Ambiente Srl;
Affidamento del servizio di stampa di volantini A5 per il comune di Coseano alla ditta La
Tipografica Srl;
In data 11 settembre 2019, 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 selezione e pressatura di carta e cartone CER 200101;
2. servizio di stampa di volantini A5 per il comune di Coseano;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 162 del 11.09.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 163 del 11.09.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 selezione e pressatura di carta e cartone CER 200101 alla ditta Isontina
Ambiente Srl per l’importo complessivo di 2.534,84 Euro iva esclusa;
2. di affidare il servizio di stampa di volantini A5 per il comune di Coseano alla ditta La
Tipografica Srl per l’importo complessivo di 225,00 Euro iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 108 DEL 12.09.2019
Affidamento del servizio di somministrazione di una figura professionale di addetto allo
sportello all’utenza alla ditta Manpower Srl;
In data 12 settembre 2019, 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 somministrazione di una figura professionale di addetto allo sportello all’utenza;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 164 del 12.09.2019 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 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 somministrazione di una figura professionale di addetto allo sportello
all’utenza alla ditta Manpower Srl avvalendosi della Sig.ra F.F. per l’importo complessivo
stimato di 25.000,00 Euro iva esclusa;
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 16.09.2019
Affidamento della fornitura di borracce in acciaio inossidabile per progetto didattico a.s.
2019/2020 alla ditta BlueBag Italia Srl;
In data 16 settembre 2019, 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 borracce in acciaio inossidabile per progetto didattico a.s. 2019/2020;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 165 del 16.09.2019 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 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 la fornitura di borracce in acciaio inossidabile per progetto didattico a.s. 2019/2020
alla ditta BlueBag Italia Srl per l’importo complessivo di 11.550,00 Euro iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 110 DEL 18.09.2019
Affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza per serrature e sistemi di chiusura alla
ditta Securcasa di Francesco Calligaro;
In data 18 settembre 2019, 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 ed assistenza per serrature e sistemi di chiusura;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 166 del 18.09.2019 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 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 manutenzione ed assistenza per serrature e sistemi di chiusura alla
ditta Securcasa di Francesco Calligaro per l’importo complessivo di 240,00 Euro iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 111 DEL 19.09.2019
Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria per la riparazione del sistema
antintrusione presso la discarica di Fagagna alla ditta Diemmegi Security Srl;
In data 19 settembre 2019, 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 per la riparazione del sistema antintrusione presso la
discarica di Fagagna;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 167 del 19.09.2019 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 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 manutenzione straordinaria per la riparazione del sistema
antintrusione presso la discarica di Fagagna alla ditta Diemmegi Security Srl per l’importo
complessivo di 455,00 Euro iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 112 DEL 26.09.2019
Affidamento della fornitura di cancelleria alla ditta Staples Mondoffice;
Affidamento della fornitura di big bags alla ditta Minini Imballaggi;
In data 26 settembre 2019, 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 cancelleria;
2. Fornitura di big bags;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 168 del 26.09.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 169 del 26.09.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 la fornitura di cancelleria alla ditta Staples Mondoffice per l’importo complessivo
di 3.500,00 Euro iva esclusa;
2. di affidare la fornitura di big bags alla ditta Minini Imballaggi per l’importo complessivo di
1.240,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 113 DEL 30.09.2019
Affidamento della fornitura di etichette per stampanti alla ditta Fce Udine Srl;
In data 30 settembre 2019, 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 etichette per stampanti;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 170 del 30.09.2019 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 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 la fornitura di etichette per stampanti alla ditta Fce Udine Srl per l’importo
complessivo di 338,00 Euro iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 01.10.2019
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di un condizionatore negli uffici dell’
impianto di Rive d’Arcano alla ditta Verzegnassi Tecnoimpianti di Verzegnassi Roberto;
Affidamento della fornitura di 200 coperchi per contenitori carrellati da 240 lt alla ditta
Ambientalia Srl;
In data 01 ottobre 2019, 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 manutenzione ordinaria di un condizionatore negli uffici dell’impianto di Rive
d’Arcano;
2. fornitura di 200 coperchi per contenitori carrellati da 240 lt;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 171 del 01.10.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 172 del 01.10.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 manutenzione ordinaria di un condizionatore negli uffici dell’impianto
di Rive d’Arcano alla ditta Verzegnassi Tecnoimpianti di Verzegnassi Roberto per l’importo
complessivo di 1.100,00 Euro iva esclusa;
2. di affidare la fornitura di 200 coperchi per contenitori carrellati da 240 lt alla ditta Ambientalia
Srl per l’importo complessivo di 4.460,74 Euro iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 04.10.2019
Affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale alla ditta Del Torre Srl;
In data 04 ottobre 2019, 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 dispositivi di protezione individuale;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 173 del 04.10.2019 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 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 la fornitura di dispositivi di protezione individuale alla ditta Del Torre Srl per
l’importo complessivo di 368,20 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 116 DEL 10.10.2019
Affidamento della fornitura integrativa di borracce in acciaio inossidabile per progetto
didattico a.s. 2019/2020 alla ditta BlueBag Italia Srl;
In data 10 ottobre 2019, 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 integrativa di borracce in acciaio inossidabile per progetto didattico a.s.2019/2020;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 174 del 10.10.2019 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 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 la fornitura integrativa di borracce in acciaio inossidabile per progetto didattico
a.s.2019/2020 alla ditta BlueBag Italia Srl per l’importo complessivo di 12.950,00 Euro iva
esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 11.10.2019
Affidamento del servizio pubblicitario preregistrato per la trasmissione Telefriuli del
20.10.2019 alla ditta Euronews Srl;
In data 11 ottobre 2019, 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 pubblicitario preregistrato per la trasmissione Telefriuli del 20.10.2019;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 175 del 11.10.2019 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 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 pubblicitario preregistrato per la trasmissione Telefriuli del 20.10.2019
alla ditta Euronews Srl per l’importo complessivo di 800,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 16.10.2019
Affidamento del servizio di personalizzazione grafica dei materiali informativi ed attività
didattica nelle scuole primarie per avvio porta a porta nel comune di Colloredo di Monte
Albano alla ditta Achab Srl;
Affidamento del servizio di trattamento di rifiuti speciali alla ditta Politop Srl;
In data 16 ottobre 2019, 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 personalizzazione grafica dei materiali informativi ed attività didattica nelle scuole
primarie per avvio porta a porta nel comune di Colloredo di Monte Albano;
2. servizio di trattamento di rifiuti speciali;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 176 del 16.10.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 177 del 16.10.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 personalizzazione grafica dei materiali informativi ed attività didattica
nelle scuole primarie per avvio porta a porta nel comune di Colloredo di Monte Albano alla
ditta Achab Srl per l’importo complessivo di 1.890,00 Euro iva esclusa;
2. di affidare il servizio di trattamento di rifiuti speciali alla ditta Politop Srl per l’importo
complessivo di 2.000,00 Euro iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 119 DEL 21.10.2019
Affidamento del servizio di manutenzione, assistenza e fornitura di materiale antincendio alla
ditta Diemmegi Security Srl;
In data 21 ottobre 2019, 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, assistenza e fornitura di materiale antincendio;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 178 del 21.10.2019 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 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 manutenzione, assistenza e fornitura di materiale antincendio alla ditta
Diemmegi Security Srl per l’importo complessivo di 1.111,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 120 DEL 22.10.2019
Affidamento del servizio di trasporto di rifiuti speciali e/o posizionamento/nolo di contenitori
per rifiuti alla ditta Autotrasporti Chiarcosso Srl;
Affidamento del servizio di intermediazione di rifiuti speciali alla ditta Blossom Srl;
In data 22 ottobre 2019, 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 trasporto di rifiuti speciali e/o posizionamento/nolo di contenitori per rifiuti;
2. servizio di intermediazione di rifiuti speciali;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 179 del 22.10.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 180 del 22.10.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 trasporto di rifiuti speciali e/o posizionamento/nolo di contenitori per
rifiuti alla ditta Autotrasporti Chiarcosso Srl per l’importo complessivo di 5.000,00 Euro iva
esclusa;
2. di affidare il servizio di intermediazione di rifiuti speciali alla ditta Blossom Srl per l’importo
complessivo di 20.000,00 Euro iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 121 DEL 25.10.2019
Affidamento del servizio di trasporto e scarico con sponda idraulica alla ditta Transfriuli Srl;
In data 25 ottobre 2019, 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 e scarico con sponda idraulica;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 181 del 25.10.2019 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 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 trasporto e scarico con sponda idraulica alla ditta Transfriuli Srl per
l’importo complessivo di 5.000,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 122 DEL 04.11.2019
Affidamento della fornitura di n. 5 pc per aggiornamento del parco informatico aziendale alla
ditta Ates informatica Srl;
In data 04 novembre 2019, 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.5 pc per aggiornamento del parco informatico aziendale;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 182 del 04.11.2019 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 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 la fornitura di n. 5 pc per aggiornamento del parco informatico aziendale alla ditta
Ates informatica Srl per l’importo complessivo di 4.616,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 123 DEL 05.11.2019
Affidamento del servizio di organizzazione/pianificazione della trasferta del dipendente A.P.
alla ditta Turismo 85 Srl;
Affidamento della fornitura di una bilancia elettronica per le pesature per il cdr di Buttrio alla
ditta Società Bilanciai Srl;
In data 05 novembre 2019, 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 organizzazione/pianificazione della trasferta del dipendente A.P;
2. fornitura di una bilancia elettronica per le pesature per il cdr di Buttrio;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 183 del 05.11.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 184 del 05.11.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 organizzazione/pianificazione della trasferta del dipendente A.P
alla ditta Turismo 85 Srl per l’importo complessivo di 916,60 Euro iva esclusa;
2. di affidare la fornitura di una bilancia elettronica per le pesature per il cdr di Buttrio alla ditta
Società Bilanciai Srl per l’importo complessivo di 4.800,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 124 DEL 06.11.2019
Affidamento della fornitura di calendari per uffici e materiali di consumo alla ditta Errebian
SpA;
Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione per anni 2020-2021 alla
ditta Graphicscalve SpA;
Affidamento del servizio di stampa ed imbustamento delle lettere per gli utenti dei comuni di
Moimacco e Buttrio alla ditta Luce Srl;
In data 06 novembre 2019, 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 servizi:
1. fornitura di calendari per uffici e materiali di consumo;
2. servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione per anni 2020-2021;
3. servizio di stampa e imbustamento delle lettere per gli utenti dei comuni di Moimacco e
Buttrio;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 185 del 06.11.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 186 del 06.11.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 187 del 06.11.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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

1. di affidare la fornitura di calendari per uffici e materiali di consumo alla ditta Errebian SpA
per l’importo complessivo di 186,38 Euro iva esclusa;
2. di affidare il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione per anni 2020 – 2021 alla
ditta Graphicscalve SpA per l’importo complessivo di 39.900,00 Euro iva esclusa;
3. di affidare il servizio di stampa e imbustamento delle lettere per gli utenti dei comuni di
Moimacco e Buttrio alla ditta Luce Srl per l’importo complessivo di 1.010,88 Euro iva
esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 126 DEL 08.11.2019
Affidamento del servizio di sostituzione badenia 20V comprensiva di installazione e
configurazione impianto alla ditta Abramo Impianti Srl;
Affidamento del servizio di assistenza sistemistica alla ditta Computer Solution SpA;
In data 08 novembre 2019, 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 sostituzione badenia 20V comprensiva di installazione e configurazione impianto;
2. servizio di assistenza sistemistica;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 188 del 08.11.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 189 del 08.11.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 sostituzione badenia 20V comprensiva di installazione e
configurazione impianto alla ditta Abramo Impianti Srl per l’importo complessivo di 190,00
Euro iva esclusa;
2. di affidare il servizio di assistenza sistemistica alla ditta Computer Solution SpA per l’importo
complessivo di 1.860,00 Euro iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 127 DEL 11.11.2019
Affidamento del servizio di pulizia degli uffici di A&T 2000 SpA – anno 2020 - alla ditta Friul
Clean Soc. Coop a.r. l.;
Affidamento del servizio di consulenza legale allo Studio Galgano;
In data 11 novembre 2019, 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 pulizia degli uffici di A&T 2000 SpA - anno 2020;
2. servizio di consulenza legale allo studio Galgano;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 190 del 11.11.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 191 del 11.11.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 pulizia degli uffici di A&T 2000 SpA – anno 2020 - alla ditta Friul
Clean Soc.Coop a.r.l per l’importo complessivo di 14.000,00 Euro iva esclusa;
2. di affidare il servizio di consulenza legale allo Studio Galgano per l’importo complessivo di
5.000,00 Euro iva esclusa e più oneri.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 129 DEL 14.11.2019
Affidamento della fornitura di un biotrituratore professionale usato alla ditta Dose
Giardinaggio Snc;
Affidamento del servizio di pubblicazione dell’avviso ed esito di gara sulla GURI alla ditta
Lexmedia Srl;
Affidamento della fornitura di armadi/cancelleria alla ditta Staples Mondoffice;
In data 14 novembre 2019, 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 e servizio:
1. fornitura di un biotrituratore professionale usato;
2. servizio di pubblicazione dell’avviso ed esito di gara sulla GURI;
3. fornitura di armadi/cancelleria;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 192 del 14.11.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 193 del 14.11.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 194 del 14.11.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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
1. di affidare la fornitura di un biotrituratore professionale usato alla ditta Dose Giardinaggio
Snc per l’importo complessivo di 7.000,00 Euro iva esclusa;

2. di affidare il servizio di pubblicazione dell’avviso ed esito di gara sulla GURI alla ditta
Lexmedia Srl per l’importo complessivo di 746,24 Euro iva esclusa;
3. di affidare la fornitura di armadi e cancelleria alla ditta Staples Mondoffice per l’importo
complessivo di 781,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 130 DEL 15.11.2019
Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento rifiuti speciali alla ditta Area Srl;
In data 15 novembre 2019, 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 trattamento rifiuti speciali;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 195 del 15.11.2019 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 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 raccolta, trasporto e trattamento rifiuti speciali alla ditta Area Srl per
l’importo complessivo di 10.000,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 18.11.2019
Affidamento del servizio di allestimento per veicolo commerciale alla ditta S.m.l. Srl;
In data 18 novembre 2019, 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 allestimento per veicolo commerciale;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 196 del 18.11.2019 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 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 allestimento per veicolo commerciale alla ditta S.m.l. Srl per l’importo
complessivo di 1.110,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 132 DEL 20.11.2019
Affidamento del servizio di manutenzione evolutiva del sistema di distribuzione dei contenitori
alla ditta I&S Informatica e Servizi Srl;
Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria relativa alla sostituzione
dell’elettropompa sommersa presso la discarica di Fagagna alla ditta TecnoStudio Essepi Srl;
In data 20 novembre 2019, 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 evolutiva del sistema di distribuzione dei contenitori;
2. servizio di manutenzione straordinaria relativa alla sostituzione dell’elettropompa sommersa
presso la discarica di Fagagna;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 197 del 20.11.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 198 del 20.11.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 manutenzione evolutiva del sistema di distribuzione dei contenitori
alla ditta I&S Informatica e Servizi Srl per l’importo complessivo di 3.100,00 Euro iva
esclusa;
2. di affidare il servizio di manutenzione straordinaria relativa alla sostituzione
dell’elettropompa sommersa presso la discarica di Fagagna alla ditta TecnoStudio Essepi Srl
per l’importo complessivo di 3.650,00 Euro iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 133 DEL 22.11.2019
Affidamento della fornitura di carta riciclata A4 e A3 alla ditta Te.ma Ufficio Srl;
In data 22 novembre 2019, 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 carta riciclata A4 e A3;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 199 del 22.11.2019 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 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 la fornitura di carta riciclata A4 e A3 alla ditta Te.ma Ufficio Srl per l’importo
complessivo di 1.460,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 134 DEL 28.11.2019
Affidamento della fornitura di cartoleria, stampa da file, fotocopie e scansioni alla ditta
Copytecnica;
Affidamento del servizio di pubblicazione su GURI dell’avviso ed esito per la procedura di gara
rifiuto organico speciali alla ditta Implementa Srl;
In data 28 novembre 2019, 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 cartoleria, stampa da file, fotocopie e scansioni;
2. servizio di pubblicazione su GURI dell’avviso ed esito per la procedura di gara rifiuto
organico speciali;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 200 del 28.11.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 201 del 28.11.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 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 la fornitura di cartoleria, stampa da file, fotocopie e scansioni alla ditta Copytecnica
per l’importo complessivo di 1.000,00 Euro iva esclusa;
2. di affidare il servizio di pubblicazione su GURI dell’avviso ed esito per la procedura di gara
rifiuto organico speciali alla ditta Implementa Srl per l’importo complessivo di 625,00 Euro
iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 137 DEL 02.12.2019
Affidamento della fornitura di bidoni NAPO 70 lt di colore azzurro per il comune di
Campoformido alla ditta Mattiussi Ecologia SpA;
In data 02 dicembre 2019, 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 bidoni NAPO 70 lt di colore azzurro per il comune di Campoformido;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 202 del 02.12.2019 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 2020;
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 napo 70 lt di colore azzurro per il comune di Campoformido
alla ditta Mattiussi Ecologia SpA per l’importo complessivo di 2.190,00 Euro iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 138 DEL 04.12.2019
Affidamento del servizio di stampa su Guri e quotidiani dell’avviso ed esito di gara per la gara
degli ingombranti alla ditta Stc Managing Srl;
Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria urgente del carrello elettronico sito nel
cento di raccolta di Gemona alla ditta Carr Service Srl;
Affidamento del servizio di carta carburante UTA – anno 2020 – alla ditta Edenred Italia Srl;
In data 04 dicembre 2019, 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 stampa su Guri e quotidiani dell’avviso ed esito di gara per la gara degli
ingombranti;
2. servizio di manutenzione straordinaria urgente del carrello elettronico sito nel cento di
raccolta di Gemona;
3. servizio di carta carburante UTA – anno 2020;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 203 del 04.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 204 del 04.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 205 del 04.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
3 (allegato sub.3);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2020;
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 su Guri e quotidiani dell’avviso ed esito di gara per la gara
degli ingombranti alla ditta Stc Managins Srl per l’importo complessivo di 1.922,00 Euro iva
esclusa;
2. di affidare il servizio di manutenzione straordinaria urgente del carrello elettronico sito nel
cento di raccolta di Gemona alla ditta Carr Service Srl per l’importo complessivo di 454,03
Euro iva esclusa;
3. di affidare il servizio di carta carburante UTA – anno 2020 – alla ditta Edenred Italia Srl per
l’importo complessivo stimato di 20.000 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 141 DEL 09.12.2019
Affidamento della fornitura di cassonetti da 1100 Lt destinati alla raccolta di rifiuti urbani alla
ditta JCOPLASTIC SPA
In data 09 dicembre 2019, 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 31/05/2018 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 da 1100 lt con coperchio basculante con inserto apribile
(cosiddetto “sicurezza bambini”) secondo la norma EN 840-5/6 ( no pulsanti);

PRESO ATTO
- che in data 22 ottobre 2019 è stato pubblicato sul sito di A&T2000 SpA l’avviso pubblico per
l’affidamento diretto, previa procedura aperta semplificata e telematica per la 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 delle operazioni di gara svolte nelle date del 11 e 15 novembre 2019 che danno conto
della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore a cui affidare il servizio (Allegato A);
RITENUTO di ricorrere al criterio del minor prezzo minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera b), del D. Lgs. 50/2016.
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget
2019/2020;
RICHIAMATO l’esito positivo della verifica di conformità del campione richiesto dalla Scrivente
avvenuta in data 04.12.2019;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA
- di approvare il verbale di gara “Allegato A delle operazioni di gara svolte nelle date del 11 e 15
novembre 2019”;
- di affidare la fornitura di 50 cassonetti da 1100 lt con coperchio basculante con inserto apribile
(cosiddetto “sicurezza bambini”) secondo la norma EN 840-5/6 ( no pulsanti) alla ditta Jcoplastic
SpA per l’importo complessivo di 16.906,00 Euro, iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 142 DEL 09.12.2019
Affidamento della fornitura di registratori oxford per gli uffici alla ditta Trost Srl;
Affidamento del servizio di rinnovo delle caselle pec di A&T2000 alla ditta Aruba SpA;
Affidamento del servizio di rinnovo abbonamento della rivista “rifiuti” Reteambiente alla ditta
Reteambiente;
In data 09 dicembre 2019, 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 registratori oxford per gli uffici;
2. servizio di rinnovo delle caselle pec di A&T2000;
3. servizio di rinnovo abbonamento della rivista “rifiuti” Reteambiente.
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 206 del 09.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 207 del 09.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 208 del 09.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
3 (allegato sub.3);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2020;
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 registratori oxford per gli uffici alla ditta Trost Srl per l’importo
complessivo di 884,30 Euro iva esclusa;
2. di affidare il servizio di rinnovo delle caselle pec di A&T2000 alla ditta Aruba per l’importo
complessivo di 3.200,00 Euro iva esclusa;

3. di affidare il servizio di rinnovo abbonamento della rivista “rifiuti” Reteambiente alla ditta
Reteambiente per l’importo complessivo stimato di 663,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 143 DEL 10.12.2019
Affidamento della fornitura di 1000 adesivi rinfrangenti 20x20 alla ditta Mattiussi Ecologia
SpA;
Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali alla ditta Hervat
Srl;
Affidamento della fornitura di tappetini riscaldanti per uffici alla ditta Warmset Srl;
In data 10 dicembre 2019, 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 forniture:
1. fornitura di 1000 adesivi rinfrangenti 20x20;
2. servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali;
3. fornitura di tappetini riscaldanti per uffici;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 209 del 10.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 210 del 10.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 211 del 10.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
3 (allegato sub.3);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2020;
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 1000 adesivi rinfrangenti 20x20 alla ditta Mattiussi Ecologia SpA
per l’importo complessivo di 450,00 Euro iva esclusa;

2. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali alla ditta Hervat Srl
per l’importo complessivo di 10.000,00 Euro iva esclusa;
3. di affidare la fornitura di tappetini riscaldanti alla ditta Warmset Srl per l’importo complessivo
stimato di 590,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 144 DEL 11.12.2019
Affidamento del servizio di noleggio sale per selezione del personale alla ditta Istituto Salesiano
G. Bearzi;
In data 11 dicembre 2019, 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 noleggio sale per selezione del personale;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 212 del 11.12.2019 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 2020;
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 sale per selezione del personale alla ditta Istituto Salesiano
G. Bearzi per l’importo complessivo di 195,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 145 DEL 13.12.2019
Affidamento del servizio di affrancatura e costo bolli alla ditta Poste Italiane SpA;
Affidamento del servizio di pick up, ritiro posta alla ditta Poste Italiane SpA;
In data 13 dicembre 2019, 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 affrancatura e costo bolli;
2. servizio di pick up, ritiro posta;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 213 del 13.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 214 del 13.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2020;
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 affrancatura e costo bolli alla ditta Poste Italiane SpA per l’importo
complessivo stimato di 20.000,00 Euro iva esclusa;
2. di affidare il servizio di pick up, ritiro posta alla ditta Poste Italiane SpA per l’importo
complessivo di 700,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 146 DEL 17.12.2019
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi sul portone
sezionale del magazzino della sede di Pasian di Prato alla ditta Baldassi Srl;
In data 17 dicembre 2019, 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 e straordinaria da effettuarsi sul portone sezionale del
magazzino della sede di Pasian di Prato;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 215 del 17.12.2019 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 2020;
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 ordinaria e straordinaria da effettuarsi sul portone
sezionale del magazzino della sede di Pasian di Prato alla ditta Baldassi Srl per l’importo
complessivo stimato di 130,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 147 DEL 18.12.2019
Affidamento del servizio di avvio a recupero/smaltimento rifiuti CER 150107 – 160103-200139200307 presso il cdr di San Dorligo della Valle – Dolina alla ditta Logica Srl;
Affidamento del servizio di avvio a recupero/smaltimento rifiuti CER 170907 presso il cdr di
San Dorligo della Valle- Dolina alla ditta Hervat Srl;
Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per anno 2020 alla ditta B&S
Italia SpA;
Affidamento della fornitura di rotolini per stampanti alla ditta Infordata Sistemi Srl;
In data 18 dicembre 2019, 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 avvio a recupero/smaltimento rifiuti CER 150107 – 160103-200139-200307 presso
il cdr di San Dorligo della Valle;
2. servizio di avvio a recupero/smaltimento rifiuti CER 170907 presso il cdr di San Dorligo della
Valle- Dolina;
3. servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per anno 2020;
4. fornitura di rotolini per stampanti;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 216 del 18.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 217 del 18.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 218 del 18.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
3 (allegato sub.3);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 219 del 18.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
4 (allegato sub.4);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2020;
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 avvio a recupero/smaltimento rifiuti CER 150107 – 160103-200139200307 presso il cdr di San Dorligo della Valle alla ditta Logica Srl per l’importo complessivo
di 23.000,00 Euro iva esclusa;
2. di affidare il servizio di avvio a recupero/smaltimento rifiuti CER 170907 presso il cdr di San
Dorligo della Valle- Dolina alla ditta Hervat Srl per l’importo complessivo di 5.000,00 Euro
iva esclusa;
3. di affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per l’anno 2020 alla ditta B&S
Italia SpA per l’importo complessivo di 8.000 Euro iva esclusa;
4. di affidare la fornitura di rotolini per stampanti alla ditta Infordata Sistemi Srl per l’importo
complessivo di 450,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 148 DEL 19.12.2019
Affidamento del servizio di consulenza per l’effettuazione del rilievo planialtimetrico sul
territorio di Bagnoli della Rosandra al Geom. P. Debernardi;
Affidamento della fornitura di licenza software server 2019 e windows server 2019 alla ditta
Asia Srl;
In data 19 dicembre 2019, 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 consulenza per l’effettuazione del rilievo planialtimetrico sul territorio di Bagnoli
della Rosandra;
2. fornitura di licenza software server 2019 e windows server 2019;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 220 del 19.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 221 del 19.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2020;
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 per l’effettuazione del rilievo planialtimetrico sul territorio
di Bagnoli della Rosandra al Geom. Paolo Debernardi per l’importo complessivo di 2.000,00
Euro iva esclusa;
2. di affidare la fornitura di licenza software server 2019 e windows server 2019 alla ditta Asia
Srl per l’importo complessivo di 8.600,00 Euro iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 151 DEL 23.12.2019
Affidamento del servizio di manutenzione e riparazione del parco auto di proprietà di A&T
2000 SpA e di altre attività connesse alla ditta Officine Fvg Srl;
In data 23 dicembre 2019, 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 31/05/2018 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”;

PRESO ATTO
- che in data 7 novembre 2019 è stato pubblicato sul sito di A&T2000 SpA l’avviso pubblico per
l’affidamento diretto, previa procedura aperta semplificata e telematica del servizio di manutenzione
e riparazione auto di proprietà di A&T 2000 SpA e di altre attività connesse 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;
- dei verbali di gara del 26 novembre, 10, 13, 18 e 20 dicembre 2019 che danno conto della procedura
seguita per l’individuazione dell’appaltatore a cui affidare il servizio;
RITENUTO di ricorrere al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.
Lgs. 50/2016;
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2020;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati
DETERMINA
-

Di approvare i verbali di gara “Allegato A” del 26.11.2019, “Allegato B” del 10.12.2019,
“Allegato C” del 13.12.2019, “Allegato D” del 18.12.2019 ed “Allegato E” del 20.12.2019;
di affidare il servizio di manutenzione e riparazione del parco auto di proprietà di A&T 2000
SpA e di altre attività connesse alla ditta Officine Fvg Srl per l’importo complessivo, incluso
le opzioni, di 31.892,04 Euro iva esclusa;
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 152 DEL 24.12.2019
Affidamento del servizio di manutenzione ed installazione del condizionatore presso la sede
operativa di A&T 2000 alla ditta Sit Impianti Snc;
Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali sanitari e
veterinari alla ditta Idealservice Soc. Coop;
In data 24 dicembre 2019, 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 ed installazione del condizionatore presso la sede operativa di A&T
2000;
2. servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali sanitari e veterinari;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 222 del 24.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 223 del 24.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2020;
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 ed installazione del condizionatore presso la sede
operativa di A&T 2000 alla ditta Sit Impianti Snc per l’importo complessivo di 1.061,00 Euro
iva esclusa;
2. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali sanitari e veterinari
alla ditta Idealservice Soc. Coop alla ditta Idealservice Soc. Coop. per l’importo complessivo
di 5.000 Euro iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 153 DEL 27.12.2019
Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento rifiuti speciali CER 150107 da
eseguirsi presso utenze convenzionate con A&T 2000 SpA alla ditta Idealservice Soc. Coop;
Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento rifiuti speciali CER 150107 da
eseguirsi presso utenze convenzionate con A&T 2000 SpA alla ditta Impresa Sangalli & C Srl;
In data 27 dicembre 2019, 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 rifiuti speciali CER 150107 da eseguirsi presso
utenze convenzionate con A&T 2000 SpA;
2. servizio di raccolta, trasporto e trattamento rifiuti speciali CER 150107 da eseguirsi presso
utenze convenzionate con A&T 2000 SpA;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 224 del 27.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 225 del 27.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2020;
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 rifiuti speciali CER 150107 da
eseguirsi presso utenze convenzionate con A&T 2000 SpA alla ditta Idealservice Soc. Coop
per l’importo complessivo di 20.000,00 Euro iva esclusa;

2. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e trattamento rifiuti speciali CER 150107 da
eseguirsi presso utenze convenzionate con A&T 2000 SpA alla ditta Impresa Sangalli & C.
Srl per l’importo complessivo di 15.000 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 155 DEL 31.12.2019
Affidamento del servizio di nolo attrezzatura per il contenimento di rifiuti speciali e raccolta,
trasporto e/o smaltimento recupero di rifiuti speciali alla ditta Camilot Recycling Srl;
Affidamento del servizio di noleggio annuale di un wc chimico e relativi interventi di
manutenzione da posizionare presso la piattaforma biomasse di San Dorligo della Valle alla
ditta Sebach SpA;
Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali alla ditta Centro
Risorse Srl;
In data 31 dicembre 2019, 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 nolo attrezzatura per il contenimento di rifiuti speciali e raccolta, trasporto e/o
smaltimento recupero di rifiuti speciali;
2. servizio di noleggio annuale di un wc chimico e relativi interventi di manutenzione da
posizionare presso la piattaforma biomasse di San Dorligo della Valle;
3. servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 226 del 31.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 227 del 31.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 228 del 31.12.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
3 (allegato sub.3);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2020;
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 e raccolta,
trasporto e/o smaltimento recupero di rifiuti speciali alla ditta Camilot Recycling Srl per
l’importo complessivo di 39.000,00 Euro iva esclusa;
2. di affidare il servizio di noleggio annuale di un wc chimico e relativi interventi di
manutenzione da posizionare presso la piattaforma biomasse di San Dorligo della Valle alla
ditta Sebach SpA per l’importo complessivo di 1.560,00 Euro iva esclusa;
3. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali alla ditta Centro
Risorse Srl per l’importo complessivo di 39.000,00 Euro iva esclusa.
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