
  

 

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 16.07.2020 

Servizio di gestione dell’attività di trattamento, preselezione, selezione e recupero di materia, 

stoccaggio, di rifiuti urbani e speciali da svolgersi nell’ “impianto” sito in Rive d’Arcano, Loc. 

Arcano Superiore nr. 12/1 affidato alla società Idealservice Soc. Coop. - CIG 62781025A9  

SOSTITUZIONE DI N. 4 SCANNER DEI SELETTORI AUTOMATICI TITEC 

 

 

In data 16 Luglio 2020, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 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 A&T 2000 SpA è proprietario di un impianto di selezione e stoccaggio della 

frazione secca riciclabile dei rifiuti urbani sito in comune di Rive d’Arcano la cui gestione è stata 

affidata a seguito dei procedura di gara europea a Idealservice Soc. Coop.– CIG 62781025A9; 

 

DATO ATTO che il suddetto servizio è stato oggetto di proroga tecnica fino al 30.09.2020; 

 

PRESO ATTO della nota del 27.5.2020 (ns. prot. societario 1851) con la quale la società Idealservice 

Soc. Coop. ha segnalato alla Scrivente il malfunzionamento di n. 5 scanner dei selettori automatici 

Titec, richiedendo contestualmente la sostituzione dell’apparecchiatura quale operazione necessaria 

ed urgente per garantire la corretta selezione del materiale; 

 

RICHIAMATE le relazioni tecniche rispettivamente del 27.4.2020 e 27.5.2020 prodotte dalla casa 

madre dell’apparecchiatura, Tomra Sorting Solution Srl, dalle quali è emersa la possibilità di 

verificare uno dei 5 scanner per i quali era stato rilevato il malfunzionamento; 

 

DATO ATTO che l’ispezione tecnica di cui sopra non ha evidenziato una causa diretta del guasto che 

pertanto può intendersi riconducibile alla vetustà ed alle ore di funzionamento dell’apparecchiatura; 

 

RICHIAMATA inoltre la nota del 24.6.2020 (ns. prot. societario 2207/2020) con la quale la società 

Idealservice Soc.Coop ha, tra l’altro, trasmesso, oltre alle citate relazione tecniche sopra menzionate, 

la documentazione attestante la manutenzione ordinaria e straordinaria svolta nell’ambito 

dell’esecuzione del contratto d’appalto in essere ed il preventivo di spesa, formulato dalla Tomra 

Sorting Solution Srl , per la sostituzione degli scanner; 

 

DATO ATTO che la manutenzione straordinaria della specifica apparecchiatura e la sua eventuale 

sostituzione non ricade tra gli oneri a carico del soggetto incaricato del servizio di gestione 

dell’impianto ai sensi dell’art 10 punto 4 del Capitolato speciale d’appalto; 

 

RITENUTO al fine di assicurare la massima funzionalità dell’impianto di procedere con la 

sostituzione di n. 4 scanner dei selettori automatici Titec; 

 

RILEVATO che la componentistica oggetto di sostituzione è fornita esclusivamente dalla casa madre 

e si rende pertanto necessario affidare la fornitura dei pezzi di ricambio alla medesima casa madre;  

 

RITENUTO quindi, in ragione della peculiarità e della complementarietà della fornitura, di avvalersi 

della procedura negoziata di cui all’ art. 63 comma 3 lettera b) del D. Lgs 50/2016; 



  

 

DATTO ATTO che ai sensi dell’art. 65 del D. L n. 34/2020 “Decreto Rilancio”, sia la Stazione 

Appaltante che l’Operatore economico sono esonerati dal versamento del Contributo in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

VISTA l’offerta C73584 della società Tomra Sorting Solution Srl pervenuta in data 13.7.2020 e 

registrata al protocollo societario al nr. 2518 del 14.7.2020 relativa alle condizioni economiche della 

fornitura di nr. 4 scanner: 

Prezzo unitario: €/cad.: 39.204,11 + IVA,  

sconto applicato: 16%  

Importo complessivo: € 131.725,81 + IVA 

Spese di trasporto stimate: € 200,00 + IVA; 

 

CONSIDERATO che, la società Tomra Sorting Solution Srl ha applicato, alla Scrivente, le medesime 

condizioni economiche applicate al gestore dell’impianto che risulta cliente; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare la fornitura di nr. 4 scanner dei selettori automatici Titec presso l’impianto di 

selezione di Rive d’Arcano (UD) alla ditta Tomra Sorting Solution Srl per l’importo 

complessivo stimato di 131.725,81 + IVA + spese di trasporto stimate in € 200,00 + IVA . 

     

 

 

          IL PRESIDENTE  

                    Rag.  Luciano Aita 


