
DETERMINAZIONE N 57 DEL 21.05.2020 

Servizio integrato di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da rifiuti 

ingombranti – plastiche miste – rifiuti inerti – CIG: 6826129BD7. Ripetizione del servizio ai 

sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs 50/2016. 

 

In data 21 Maggio 2020, alle ore 10,00, 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”. 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE il vigente servizio integrato di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani ed assimilati costituiti da rifiuti ingombranti – plastiche miste – rifiuti inerti è stato affidato 

al RTI costituito da Idealservice Soc. Coop. (mandataria) e Snua Srl (mandante) per il periodo 

01.05.2017 – 30.04.2020 (CIG 6826129BD7), mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria; 

 

ATTESO che l’emergenza epidemiologica causata da COVID19 ha, tra l’altro, provocato la 

sospensione di alcuni servizi accessori e non indispensabili e tra questi quello di raccolta e trasporto 

di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da rifiuti ingombranti – plastiche miste – rifiuti inerti; 

 

DATO ATTO che, in conformità all’art. 107 comma 3 del D. Lgs 50/2016, il nuovo termine 

contrattuale del servizio è stato prorogato al giorno 31.05.2020; 

 

RITENUTO di valutare l’opportunità di ricorrere all’istituto della ripetizione del servizio ai sensi 

dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e prevista nei documenti di gara; 

 

ACQUISITA la relazione istruttoria finalizzata alla valutazione del ricorso alle ripetizione del 

servizio (Allegato A) redatta dai Servizi Tecnici di A&T 2000 SpA; 

 

PRESO ATTO della disponibilità alla ripetizione del servizio, alle medesime condizione tecnico-

economiche, da parte del RTI IDEALSERVICE SOC. COOP e SNUA SRL (ns. prot. 1187 del 

31.03.2020); 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 - di affidare al RTI IDEALSERVICE SOC. COOP. e SNUA SRL l’appalto per il servizio integrato 

di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da rifiuti ingombranti – plastiche miste 

– rifiuti inerti per il periodo 01.06.2020– 31.05.2023 come ripetizione del servizio di cui al contratto 

Rep n. 198.  

                     IL PRESIDENTE 

                           rag. Luciano Aita 


