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DETERMINAZIONE N. 140 DEL 04.12.2019 

Servizio di smaltimento degli scarti del rifiuto ingombrante e di quelli derivanti dagli impianti 
di selezione di San Giorgio di Nogaro (UD) e Rive d’Arcano (UD) per anni 2020 – 2021 a 
Herambiente SpA. 
 
In data 4 dicembre 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via C. Colombo n. 
210, il Presidente 
 
PREMESSO CHE nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
PREMESSO INOLTRE CHE è stata autorizzata e messa in esercizio una nuova discarica sita nel 
comune di Cordenons (PN) di cui è proprietaria Herambiente SpA, principalmente destinata a ricevere 
gli scarti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani non pericolosi provenienti dagli impianti ubicati sul 
territorio regionale e per consentire di comprimere/sostenere i costi di gestione dell’intero sistema; 
 
DATO ATTO CHE A&T 2000 SpA è proprietaria dell’impianto di Selezione e recupero di rifiuti 
provenienti da raccolta differenziata sito nel comune di Rive d’Arcano (UD), località Arcano Superiore, 
la cui gestione è affidata alla ditta I.BLU SrL; 
 
RILEVATO CHE il contratto d’appalto per la gestione dell’impianto di selezione di Rive d’Arcano 
prevede la facoltà per A&T 2000 di provvedere in proprio lo smaltimento dello scarto derivante dal 
trattamento dei rifiuti trattati; 
 
RILEVATO INOLTRE CHE A&T 2000 SpA si avvale della piattaforma Corepla per la selezione della 
frazione del multimateriale proveniente dall’impianto sito nel comune di S. Giorgio di Nogaro (UD) 
accreditato come Centro di Selezione Corepla e che nel relativo contratto si è riservata la facoltà di 
gestire in proprio lo scarto derivante dal trattamento dei rifiuti urbani; 
 
AVVIATA nel contempo la trattiva diretta con la società Herambiente SpA riguardante la possibilità di 
conferire gli scarti provenienti dagli impianti di cui sopra e della parte del rifiuto ingombrante non 
recuperabile come materia presso la discarica di cui è titolare sita nel comune di Cordenons (PN); 
 
DATO ATTO che la suddetta discarica è stata autorizzata dalla Regione Fvg con l’obiettivo prioritario 
di assicurare uno sbocco a condizioni economiche vantaggiose per gli scarti derivanti dal trattamento 
dei rifiuti urbani della regione; 
 
VISTA l’offerta n. 00009629 di Herambiente SpA, registrata al protocollo societario al nr. 5002/2019 
relativa alle condizioni economiche di smaltimento in discarica:  
1. Scarto proveniente dall’impianto di selezione di San Giorgio di Nogaro (UD): 
-120,00 €/ton, iva ed ecotassa escluse, al netto del trasporto, per il mese di Dicembre 2019; 

-130,00 €/ton, iva ed ecotassa escluse, al netto del trasporto, per il periodo 01.01.2020  31.12.2020 

2. Scarto proveniente dall’impianto di selezione di Rive d’Arcano (UD): 

-120,00 €/ton, iva ed ecotassa escluse, al netto del trasporto, per il mese di Dicembre 2019; 

-130,00 €/ton, iva ed ecotassa escluse, al netto del trasporto, per il periodo 01.01.2020  31.12.2020 

3. Scarto del rifiuto ingombrante: 

-120,00 €/ton, iva ed ecotassa escluse, al netto del trasporto, per il mese di Dicembre 2019; 
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-130,00 €/ton, iva ed ecotassa escluse, al netto del trasporto, per il periodo 01.01.2020  31.12.2020 

4. Adeguamento prezzi di smaltimento per l’anno 2021 sulla base dell’indice ISTAT. 
 
CONSIDERATO CHE con determina n. 139 del 4.12.2019 A&T 2000 SpA ha indetto la procedura di 
gara per l’affidamento del servizio di avvio a recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti prevedendo la 
gestione autonoma della quota non recuperabile come materia del rifiuto; 
 
ATTESO CHE il prezzo di trattamento proposto da Herambiente SpA risulta più vantaggioso rispetto 
le condizioni attuali di mercato; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 

-  di affidare il servizio di smaltimento  degli scarti del rifiuto ingombrante e quelli provenienti dagli 
impianti di San Giorgio di Nogaro (UD) e Rive d’Arcano (UD) per gli anni 2020 – 2021 alla ditta 
Herambiente SpA per l’importo complessivo stimato di € 2.000.000,00 esclusa iva ed ecotassa e più 
precisamente: 
1. Scarto proveniente dall’impianto di selezione di San Giorgio di Nogaro (UD): 
-120,00 €/ton, iva ed ecotassa escluse, al netto del trasporto, per il mese di Dicembre 2019; 

-130,00 €/ton, iva ed ecotassa escluse, al netto del trasporto, per il periodo 01.01.2020  31.12.2020 

2. Scarto proveniente dall’impianto di selezione di Rive d’Arcano (UD): 

-120,00 €/ton, iva ed ecotassa escluse, al netto del trasporto, per il mese di Dicembre 2019; 

-130,00 €/ton, iva ed ecotassa escluse, al netto del trasporto, per il periodo 01.01.2020  31.12.2020 

3. Scarto del rifiuto ingombrante: 

-120,00 €/ton, iva ed ecotassa escluse, al netto del trasporto, per il mese di Dicembre 2019; 

-130,00 €/ton, iva ed ecotassa escluse, al netto del trasporto, per il periodo 01.01.2020  31.12.2020 

Per l’anno 2021, i costi di smaltimento potranno subire variazioni a seguito di adeguamento ISTAT. 

 
  

 
           IL PRESIDENTE  
                      Rag.  Luciano Aita 
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