
DETERMINA A CONTRARRE n. 1 del 2/01/2020 
 
per l’indizione della procedura aperta per l’affidamento dei lavori e fornitura necessari per 
l’adeguamento dell’immobile sito in comune di Pozzuolo del Friuli (UD), Via IV Genova n° 
30, sede societaria di A&T 2000 S.p.a. servizi ambientali e approvazione atti di gara. 
 
 
In data 2 gennaio, alle ore 10.00, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via C. 
Colombo 210, il Presidente 
 

PREMESSO che A&T 2000 SpA ha stipulato in data 3.8.2018 una convenzione con ATER Udine 
per lo svolgimento di prestazioni tecnico amministrative per l’adeguamento architettonico ed 
impiantistico dell’immobile sito in Pozzuolo del Friuli (UD) via IV Genova n° 30, di sua proprietà 
per adibirlo a propria sede legale ed operativa; 

PREMESSO inoltre che il Consiglio di Amministrazione in data 18.5.2019 ha approvato il progetto 
esecutivo di adeguamento architettonico ed impiantistico dell’immobile sopra menzionato 
presentato da ATER Udine in data 30.05.2019 ed acquisito agli atti della società; 

RICHIAMATO l’atto aggiuntivo alla convezione con ATER Udine, la quale confermava impegno a 
fornire supporto tecnico ed amministrativo per lo svolgimento della gara telematica dei lavori di 
adeguamento architettonico ed impiantistico dell’immobile sito in Pozzuolo del Friuli (UD) 
compresa la funzione di R.U.P. della procedura di affidamento che A&T 2000 SpA ha stipulato in 
data 29.7.2019; 

DATO ATTO che con nota Prot. 4589/2019 LA si è provveduto alla nomina del RUP alla fase di 
gara nella persona dell’avv. Brigida Burlon, dipendente di ATER Udine; 

RITENUTO di affidare i lavori a mezzo procedura aperta ex art.60 del DLgs 50/2016 e s.m.i., 
applicando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del 
citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 
comma 2 o comma 2 bis; 

RITENUTO di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 
8, del D.Gls 50/2016 e s.m.i. in quanto appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 
35 e che non presenta carattere transfrontaliero per importo, luogo di esecuzione e caratteristiche 
tecniche dell’appalto; 

RITENUTO di quantificare la soglia di subappalto al 40% dell’importo contrattuale per evitare, in 
considerazione del carattere di ristrutturazione dell’opera, di parcellizzare l’appalto, sia per ragioni 
di carattere organizzativo che per una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni; 

RITENUTO di prevedere l’obbligatorietà del sopralluogo in ragione delle caratteristiche 
dell’intervento consistente nella ristrutturazione di un edificio esistente; 

VISTI gli atti di gara predisposti dal RUP della fase gara: 

- Schema di Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati. 

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio di Amministrazione, a seguito di attento esame 
all’unanimità 



DETERMINA 
 
 

 di affidare i lavori a mezzo procedura aperta ex art.60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
applicando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del 
citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, 
comma 2 o comma 2 bis; 
 
 di approvare gli atti di gara predisposti dal RUP della fase di gara allegati alla presente: 
 - schema di Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati: 1) Modello - Dichiarazione di 
 partecipazione, Allegato 2) Modello - Dichiarazione accettazione condizioni generali di 
 partecipazione, Allegato 3-bis) Modello – Dichiarazione complementare al DGUE, Allegato 
 4) Modello – Dichiarazioni per avvalimento, Allegato 5) Modello – Dichiarazioni per offerta 
 economica, Allegato 6) Modello – Dichiarazione di avvenuto sopralluogo. 
 
 di individuare come soglia massima subappaltabile il 40% dell’importo contrattuale. 

  

 

        IL PRESIDENTE 
         rag. Luciano Aita 
 

 



DETERMINA A CONTRARRE n. 2 del 7/01/2020 
 
per l’indizione della procedura negoziata ad inviti previo avviso per manifestazione di 
interesse per l’affidamento dei lavori relativi alle modifiche agli stoccaggi e costruzione di 
ampliamento dell’edificio “I” da eseguirsi presso l’impianto di selezione rifiuti urbani e 
speciali sito in Comune di Rive d’Arcano (UD), loc. Arcano Superiore, 12/1, ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 
 
In data 7 gennaio, alle ore 10.00, 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 31/5/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) 
che disciplina le procedure semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie 
comunitarie; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA è proprietario dell’ impianto di selezione e recupero di rifiuti 
provenienti da raccolta differenziata sito nel comune di Rive d’Arcano (UD), località Arcano 
Superiore; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Direttore del Servizio  n. 2099/ AMB del 15.05.2019 che, tra l’altro, 
ha autorizzato l’ampliamento dell’area di stoccaggio presso l’impianto di selezione di Rive 
d’Arcano (UD); 
 

DATO ATTO CHE l’adeguamento dell’area di stoccaggio prevede la realizzazione dei seguenti 
interventi: 

ampliamento di una tettoia uso stoccaggio di MPS; 
realizzazione di impianti elettrici ed ampliamento del relativo sistema antincendio; 
riempimento fossa tramoggia; 
 

CONSIDERATO che il progetto dell’intervento è stato affidato a Enerance Srl (prot. 6015/2018);  

DATTO ATTO che il Consiglio di Amministrazione in data 09.12.2019 ha approvato il progetto 
esecutivo per la realizzazione degli interventi in parola;  

 
RITENUTO di procedere all’indizione di una procedura di gara per la realizzazione dei lavori 
relativi alle modifiche agli stoccaggi presso l’impianto di selezione rifiuti urbani e speciali; 
 

RITENUTO di affidare i lavori a mezzo procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs 
50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dalla L. 55/2019, nel rispetto dell’art 58 del 
medesimo Decreto (procedura telematica) di avvalersi della piattaforma regionale eAppalti Fvg, 
applicando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del 
citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
VISTI gli atti di gara predisposti dalla struttura societaria e dallo studio incaricato: 
- Avviso pubblico, capitolato speciale e relativi allegati; 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2020;  
 



DATO ATTO che tutti gli oneri derivanti dall’investimento trovano copertura nelle tariffe di 
selezione a carico dei soggetti conferenti;  

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

      
DETERMINA 

 
1. di indire la procedura per l’affidamento dei lavori a mezzo procedura negoziata ex art.36 
comma 2 lett. c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., applicando il criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
 
2. di dare atto che le principali condizioni economiche sono: 
Importo complessivo dei lavori in appalto: € 190.517,60 di cui costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso: € 5.378,70; 
 
3. di approvare la documentazione di gara come di seguito specificato: 
- Avviso pubblico (Allegato 1); 
- Schema istanza di manifestazione di interesse e dichiarazioni per la partecipazione alla procedura 
(Allegato 2); 
- Capitolato speciale (Allegato 3); 

 
4. di dare atto che l’intervento sarà finanziato con fondi propri di bilancio della stazione 
appaltante (liquidità e/o finanziamento); 
 
5. di nominare il dott. Renato Bernes quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai 
sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
6. di nominare per le attività di eventuale sorteggio delle proposte di partecipazione il seguente 
seggio di gara: 
 

- Presidente: dott. Renato Bernes – Dirigente di A&T 2000 SpA 

- Membro effettivo: p.i. Giovanni Cossa – Dipendente di A&T 2000 SpA 

- Membro effettivo: dott.ssa Emilia De Lucia - Dipendente di A&T 2000 SpA 

 
 
 
         IL PRESIDENTE 
                     rag. Luciano Aita 
 

 



DETERMINAZIONE N. 3 DEL 07.01.2020 

Affidamento della fornitura di due bilance elettroniche alla ditta Società Bilanciai Srl; 
Affidamento del servizio di pulizia scarichi fognari presso sede operativa di A&T 2000 SpA alla 
ditta Ispef Servizi Ecologici Srl; 
Affidamento della fornitura di big bags alla ditta Franchi Pack Srl; 
 
In data 07 gennaio 2020, 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 due bilance elettroniche; 
2. servizio di pulizia scarichi fognari presso sede operativa di A&T 2000 SpA; 
3. fornitura di big bags; 

 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 1 del 07.01.2020 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. 2 del 07.01.2020 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. 3 del 07.01.2020 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 due bilance elettroniche alla ditta Società Bilanciai Srl per  l’importo 

complessivo di 9.400,00 Euro iva esclusa; 



2. di affidare il servizio di pulizia scarichi fognari presso sede operativa di A&T 2000 SpA alla 
ditta Ispef Servizi Ecologici Srl per l’importo complessivo di 500,00 Euro iva esclusa; 

3. di affidare la fornitura di big bags alla ditta Franchi Pack Srl per l’importo complessivo di 
1.065,00 Euro iva esclusa. 
 
 
 
          IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 4 DEL 08.01.2020 

Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali elettronici alla 
ditta Re.Te Srl; 
 
In data 08 gennaio 2020, 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 di rifiuti speciali elettronici; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 4 del 08.01.2020 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 raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali elettronici alla ditta 

Re.Te Srl per l’importo complessivo di 20.000,00 Euro iva esclusa; 
 
 
          IL  PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 5 DEL 09.01.2020 

Affidamento del servizio di medicina del lavoro per il triennio 2020-2022 alla ditta Si Cura Srl; 
Affidamento del servizio di pubblicazione dell’avviso ed esito di gara sulla GURI e quotidiani 
per la procedura di gara dell’adeguamento dell’immobile sito in Pozzuolo del Friuli alla ditta 
Implementa Srl; 
 
In data 09 gennaio 2020, 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 medicina del lavoro per il triennio 2020-2022; 
2. servizio di pubblicazione dell’avviso ed esito di gara sulla GURI e quotidiani per la procedura 

di gara dell’adeguamento dell’immobile sito in Pozzuolo del Friuli; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 5 del 09.01.2020 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. 6 del 09.01.2020 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 medicina del lavoro per il triennio 2020-2022 alla ditta Si Cura Srl 
per l’importo complessivo di 5.000,00 Euro iva esclusa; 

2. di affidare il servizio di pubblicazione dell’avviso ed esito di gara sulla GURI e quotidiani per 
la procedura di gara dell’adeguamento dell’immobile sito in Pozzuolo del Friuli alla ditta 
Implementa Srl per l’importo complessivo di 5.009,32 Euro iva esclusa. 
          
          IL  PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 6 DEL 13.01.2020 

Affidamento del servizio di vigilanza dei locali di A&T 2000 SpA alla ditta Vedetta 2 
Mondialpol SpA; 
Affidamento della fornitura di bidoncini da adibire per la raccolta “pap” alla ditta Mattiussi 
Ecologia SpA. 
 
In data 13 gennaio 2020, 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 vigilanza dei locali di A&T 2000 SpA; 
2. fornitura di bidoncini da adibire per la raccolta “pap”; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 7 del 13.01.2020 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. 8 del 13.01.2020 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 vigilanza dei locali di A&T 2000 SpA alla ditta Vedetta 2 Mondialpol 

per l’importo complessivo di 2.200,00 Euro iva esclusa; 
2. di affidare la fornitura di bidoncini da adibire per la raccolta “pap” alla ditta Mattiussi 

Ecologia SpA per l’importo complessivo di 23.100,00 Euro iva esclusa. 
          
          IL  PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 7 DEL 14.01.2020 

Affidamento della fornitura di borracce in acciaio inossidabile con stampa del nostro logo alla 
ditta Collis di Cungi Piercarlo; 
 
In data 14 gennaio 2020, 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 con stampa del nostro logo; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 9 del 14.01.2020 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 borracce in acciaio inossidabile con stampa del nostro logo alla ditta 

Collis di Cungi Piercarlo  per l’importo complessivo di 1.960,00 Euro iva esclusa; 
          
          IL  PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 9 DEL 16.01.2020 

Affidamento della fornitura di cestini sottolavelli da 7 lt alla ditta Ibiplast Srl; 
Affidamento del servizio di rinnovo abbonamento guida pratica fiscale alla ditta Il sole 24 ore 
SpA; 
 
In data 16 gennaio 2020, 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 cestini sottolavelli da 7 lt; 
2. servizio di rinnovo abbonamento guida pratica fiscale; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 10 del 16.01.2020 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. 11 del 16.01.2020 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 la fornitura di cestini sottolavelli da 7lt alla ditta Ibiplast Srl per l’importo 

complessivo di 1.815,00 Euro iva esclusa; 
2. di affidare il servizio di rinnovo abbonamento guida pratica fiscale alla ditta Il sole 24 ore 

SpA per l’importo complessivo di 1.200,00 Euro iva esclusa. 
          
          IL  PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 12 DEL 21.01.2020 

Affidamento del corso di formazione per “preposto” alla ditta Ial Fvg Srl; 
 
In data 21 gennaio 2020, 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. corso di formazione per “preposto”; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 12 del 21.01.2020 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 corso di formazione per “preposto” alla ditta Ial Fvg Srl per l’importo 

complessivo di 122,00 Euro iva esclusa; 
 
  

         IL  PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 13 DEL 23.01.2020 

Affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza “Amaambiente” – anno 2020 – alla ditta  
Studio Software Sgaravatti S.a.S di Sgaravatti F.& C.; 
Affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza “The waste director” – anno 2020 – alla 
ditta Studio Software Sgaravatti S.a.S di Sgaravatti F.& C.; 
Affidamento della fornitura di bidoncini pap alla ditta Mattiussi Ecologia SpA; 
 
In data 23 gennaio 2020, 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 manutenzione ed assistenza “Amaambiente” – anno 2020; 
2. servizio di manutenzione ed assistenza “The waste director” – anno 2020; 
3. fornitura di bidoncini da adibire per la raccolta “pap”; 
 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 14 del 23.01.2020 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. 15 del 23.01.2020 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. 16 del 23.01.2020 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 manutenzione ed assistenza “Amaambiente” – anno 2020 alla ditta 
Studio Software Sgaravatti S.a.S di Sgaravatti F.& C. per l’importo complessivo di 
2.000,00 Euro iva esclusa; 

2. di affidare il servizio di manutenzione ed assistenza ““The waste director” – anno 2020 
alla ditta Studio Software Sgaravatti S.a.S di Sgaravatti F.& C. per l’importo complessivo 
di 3.000,00 Euro iva esclusa; 

3. di affidare la fornitura di bidoncini da adibire per la raccolta “pap! alla ditta Mattiussi 
Ecologia SpA per l’importo complessivo di 17.598,00 Euro iva esclusa. 
             
 
 
          IL  PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 14 DEL 24.01.2020 

Affidamento del servizio di assistenza sul centralino telefonico – alla ditta S.T. SRL; 
Affidamento del servizio di pulizia condensagrassi presso gli istituti scolastici di Lestizza alla 
ditta Spurgo Service Servizi Ambientali Srl; 
 
In data 24 gennaio 2020, 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. servizio di assistenza sul centralino telefonico; 
2. servizio di pulizia condensagrassi presso gli istituti scolastici di Lestizza; 
 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 17 del 24.01.2020 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. 18 del 24.01.2020 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 assistenza sul centralino telefonico alla ditta ST SRL per l’importo 

complessivo di 1.308,00 Euro iva esclusa; 
2. di affidare il servizio di pulizia condensagrassi presso gli istituti scolastici di Lestizza alla 

ditta  Spurgo Service Servizi Ambientali Srl per l’importo complessivo di 1.570,00 Euro 
iva esclusa; 
            
          IL  PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 27.01.2020 

Affidamento del servizio di guardiania e/o piantonamento presso l’Impianto di selezione di Rive 
d’Arcano (UD) alla ditta Corpo Vigili Notturni Srl 
 
In data 27 Gennaio 2020, 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 31/5/2018 è stato 
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che 
disciplina le procedure semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
PREMESSO INOLTRE che A&T 2000 SpA è proprietario dell’ impianto di selezione e recupero di 
rifiuti provenienti da raccolta differenziata sito nel comune di Rive d’Arcano (UD), località Arcano 
Superiore; 

CONSIDERATO che la gestione del suddetto impianto è stata affidata alla ditta Idealservice Soc. 
Coop, (I.Blu Srl, a partire da giugno 2019), a seguito di procedura aperta e successive proroghe, fino 
al 30.06.2020; 

RICHIAMATA la nostra nota 5488 del 31.12.2019, con la quale si è, tra l’altro, provveduto a 
comunicare alla ditta I.Blu Srl, che a partire dal 01.02.2020 e fino alla scadenza contrattuale del 
30.06.2020, il servizio di guardiania e/o di piantonamento notturno/festivo presso l’impianto sarà di 
competenza di A&T 2000 SpA; 

PRESO ATTO che l’attuale Operatore che svolge il servizio di sorveglianza per conto di I.Blu Srl è 
Corpo Vigili Notturni Srl, con sede a Tavagnacco (UD); 

CONSIDERATO CHE la nuova polizza assicurativa sull’Impianto di selezione esclude dal rischio 
assicurato i danni causati da dolo; 

DATO ATTO  della necessità da parte della Scrivente di individuare un idoneo soggetto per il servizio 
di guardiania e/o piantonamento notturno/festivo; 

ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità della società I.Blu Srl di farsi carico della quota parte 
dei costi  del servizio e che la relativa entità sarà fissata con successiva trattativa tra le parti; 

VISTA l’offerta 042/2020 della Società Corpo Vigili Notturni Srl pervenuta in data 22.01.2020 e 
registrata al protocollo societario al nr. 303/2020, relativa alle condizioni economiche del servizio di 
guardiania e/o di piantonamento: 
-20,29 €/ora + IVA; 
 
CONSIDERATO CHE la tariffa oraria offerta è la stessa con la quale la Società è risultata 
aggiudicataria in ATI con ruolo di mandante, della gara sopra soglia comunitaria dei servizi integrati 
di vigilanza armata, portierato per le Amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
indetta dalla Regione Fvg (Allegato Provvedimento di Aggiudicazione);  

 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 
 

DETERMINA 



 
1. di affidare il servizio di guardiania e/o di piantonamento notturno/festivo presso l’impianto di 

selezione di Rive d’Arcano per il periodo 01.02.2020 – 30.06.2020  alla ditta Corpo Vigili 
Notturni Srl per l’importo complessivo stimato di Euro 37.000,00 e più precisamente con 
l’applicazione della tariffa oraria di €/ora: 20,29. 

 
 

         
         IL PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 16 DEL 27.01.2020 

Affidamento della fornitura di carta bianca a4 e carta riciclata a3 alla ditta Errebian SpA; 
 
In data 27 gennaio 2020, 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 bianca a4 e carta riciclata a3; 
 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 20 del 27.01.2020 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 carta bianca a4 e carta riciclata a3 alla ditta Errebian SpA per 

l’importo complessivo di 961,86 Euro iva esclusa; 
            
         
         IL  PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 17 DEL 28.01.2020 

Affidamento del servizio di manutenzione ed installazione di componentistica elettronica presso 
l’Impianto di selezione di Rive d’Arcano (UD) alla ditta Syntech Group Srl; 
Affidamento del servizio di caricamento della banca dati TIAP di Buttrio alla ditta Computer 
Solution SpA; 
Affidamento del servizio di assistenza utilizzo 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 software/servizi cloud/amministrazione di rete alla ditta Asia 
Srl; 
Affidamento del servizio di backup alla ditta Asia Srl; 
Affidamento del servizio di manutenzione rete aziendale alla ditta Asia Srl; 
Affidamento del servizio di canone annuale licenza sedoc alla ditta Sedoc Srl; 
Affidamento del servizio di raccolta e trasporto di materiali cat. 1 e cat. 3 alla ditta Co.Ge 
Servizi Srl; 
Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali alla ditta Trans 
Ghiaia Srl; 
Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali alla ditta Z.a.i. 
Srl; 
 
In data 28 gennaio 2020, 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 manutenzione ed installazione di componentistica elettronica presso l’Impianto 
di selezione di Rive d’Arcano (UD); 

2. servizio di caricamento della banca dati TIAP di Buttrio; 
3. servizio di assistenza utilizzo programmi forniti; 
4. servizio di assistenza sistemistica; 
5. servizio di canoni assistenza hr; 
6. servizio di canoni software/servizi cloud/amministrazione di rete; 
7. servizio di backup; 
8. servizio di manutenzione rete aziendale; 
9. servizio di canone annuale licenza sedoc; 
10. servizio di raccolta e trasporto di materiali cat. 1 e cat. 3; 
11. servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali; 
12. servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali; 



 
 
 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 21 del 28.01.2020 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. 22 del 28.01.2020 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. 23 del 28.01.2020 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. 24 del 28.01.2020 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. 25 del 28.01.2020 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. 26 del 28.01.2020 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. 27 del 28.01.2020 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. 28 del 28.01.2020 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. 29 del 28.01.2020 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. 30 del 28.01.2020 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. 31 del 28.01.2020 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. 32 del 28.01.2020 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 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 di componentistica elettronica 
presso l’Impianto di selezione di Rive d’Arcano (UD) alla ditta Syntech Group Srl per 
l’importo complessivo di 11.900,00 Euro iva esclusa; 

2. di affidare il servizio di caricamento della banca dati TIAP di Buttrio alla ditta Computer 
Solution SpA per l’importo complessivo di 3.100,00 Euro iva esclusa; 

3. di affidare il servizio di assistenza utilizzo programmi forniti alla ditta Asia Srl per 
l’importo complessivo di 10.000,00 Euro iva esclusa; 

4. di affidare il servizio di assistenza sistemistica alla ditta Asia Srl per l’importo 
complessivo di 10.000,00 Euro iva esclusa; 

5. di affidare il servizio di canoni assistenza hr alla ditta Asia Srl per l’importo complessivo 
di 3.000,00 Euro iva esclusa; 

6. di affidare il servizio di canoni software/servizi cloud/amministrazione di rete alla ditta 
Asia Srl per l’importo complessivo di 15.000,00 Euro iva esclusa; 

7. di affidare il servizio di backup alla ditta Asia Srl per l’importo complessivo di 8.000,00 
Euro iva esclusa; 

8. di affidare il servizio di manutenzione rete aziendale alla ditta Asia Srl per l’importo 
complessivo di 16.000,00 Euro iva esclusa; 

9. di affidare il servizio di canone annuale licenza Sedoc alla ditta Sedoc Srl per l’importo 
complessivo di 2.000,00 Euro iva esclusa; 

10. di affidare il servizio di raccolta e trasporto di materiali cat. 1 e cat. 3 alla ditta Co.ge 
Servizi Srl per l’importo complessivo di 10.000,00 Euro iva esclusa; 

11. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali alla ditta Trans 
Ghiaia Srl per l’importo complessivo di 15.000,00 Euro iva esclusa; 

12. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali alla ditta Z.a.i. 
Srl per l’importo complessivo di 25.000,00 Euro iva esclusa. 

 
            
          IL  PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 18 DEL 29.01.2020 

Affidamento della fornitura di bidoni carrellati da 120 lt alla ditta Mediatrading Srl; 
 
In data 29 gennaio 2020, 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 seguenti fornitura: 
 

1. fornitura di bidoni carrellati da 120 lt; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 33 del 29.01.2020 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 carrellati da 120 lt alla ditta Mediatrading Srl per 

l’importo complessivo di 7.100,00 Euro iva esclusa; 
 

            
          IL  PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 19 DEL 03.02.2020 

Affidamento della fornitura di cancelleria alla ditta Mondoffice Srl; 
 
In data 03 febbraio 2020, 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. 34 del 03.02.2020 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 cancelleria alla ditta Mondoffice Srl per l’importo complessivo 

di 3.000,00  Euro iva esclusa; 
 

            
         IL  PRESIDENTE   
                   Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 20 DEL 05.02.2020 

Affidamento del servizio di consulenza riguardo adempimenti in materia di Ausir e Arera alla 
ditta  Laboratorio Utilities & Enti Locali; 
 
In data 05 febbraio 2020, 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 consulenza riguardo adempimenti in materia di Ausir e Arera; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 35 del 05.02.2020 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 consulenza riguardo adempimenti in materia di Ausir e Arera alla 

ditta Laboratorio Utilities & Enti Locali per l’importo complessivo di 9.200,00  Euro iva 
esclusa; 

 
            
         IL  PRESIDENTE   
                   Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 21 DEL 10.02.2020 

Affidamento della fornitura di una cassettiera presso la sede operativa di Pasian di Prato (UD) 
alla ditta Codutti Forniture Srl; 
 
In data 10 febbraio 2020, 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 una cassettiera presso la sede operativa di Pasian di Prato (UD); 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 36 del 10.02.2020 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 una cassettiera presso la sede operativa di Pasian di Prato (UD) 

alla ditta Codutti Forniture Srl per l’importo complessivo di 161,60 Euro iva esclusa; 
 

            
           IL  PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 22 DEL 11.02.2020 

Affidamento della fornitura di 600 bidoni carrellati da 120 lt per la raccolta del vetro alla ditta 
Jcoplastic SpA; 
 
In data 11 febbraio 2020, 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. 600 bidoni carrellati da 120 lt per la raccolta del vetro; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 37 del 11.02.2020 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 600 bidoni carrellati da 120 lt per la raccolta del vetro alla ditta 

Jcoplastic SpA per l’importo complessivo di 9.600,00 Euro iva esclusa; 
 

            
          IL  PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 23 DEL 12.02.2020 

Affidamento del servizio di stampa ed imbustamento lettere e materiale informativo per avvio 
porta a porta nel comune di Forgaria alla ditta Luce Srl; 
Affidamento del servizio di formazione e corso di aggiornamento per addetti alla conduzione 
dei carrelli elevatori alla ditta Officina del Carrello di Vidoni Giuseppe Srl; 
 
 
In data 12 febbraio 2020, 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 ed imbustamento lettere e materiale informativo per avvio porta a porta 
nel comune di Forgaria; 

2. Servizio di formazione e corso di aggiornamento per addetti alla conduzione dei carrelli 
elevatori; 

 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 38 del 12.02.2020 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. 39 del 12.02.2020 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 stampa ed imbustamento lettere e materiale informativo per avvio 

porta a porta nel comune di Forgaria alla ditta Luce Srl per l’importo complessivo di 
1.950,05 Euro iva esclusa; 



2. di affidare il servizio di formazione e corso di aggiornamento per addetti alla conduzione 
dei carrelli elevatori alla ditta Officina del Carrello di Vidoni Giuseppe Srl per l’importo 
complessivo di 1.500,00 Euro iva esclusa;      
             
        
        IL  PRESIDENTE   
                   Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 24 DEL 17.02.2020 

Affidamento del servizio di incarico di consulenza in materia tributaria all’Avv. Tomasetti; 
 
In data 17 febbraio 2020, 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 incarico di consulenza in materia tributaria; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 40 del 17.02.2020 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 incarico di consulenza in materia tributaria all’Avv. Tomasetti per 

l’importo complessivo stimato di 16.00,00 Euro iva esclusa; 
 
            
         IL  PRESIDENTE   
                   Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 25 DEL 19.02.2020 

Affidamento del servizio di assistenza gestionale tariffa alla ditta Computer Solution SpA; 
Affidamento del servizio di canoni di manutenzione ordinaria alla ditta Computer Solution 
SpA; 
Affidamento del servizio di lavaggio, disotturazione e video ispezione di tratti fognari in zona 
Dolina – San Dorligo della Valle (TS) alla ditta Italspurghi Ecologia Srl; 
 
In data 19 febbraio 2020, 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 assistenza gestionale tariffa; 
2. servizio di canoni di manutenzione ordinaria; 
3. servizio di lavaggio, disotturazione e video ispezione di tratti fognari in zona Dolina – San 

Dorligo della Valle (TS); 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 41 del 19.02.2020 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 19.02.2020 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 19.02.2020 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 assistenza gestionale tariffa alla ditta Computer Solution SpA per 

l’importo complessivo di 15.000,00 Euro iva esclusa; 



2. di affidare il servizio di canoni di manutenzione ordinaria alla ditta Computer Solution 
SpA per l’importo complessivo di 10.000,00 Euro iva esclusa; 

3. di affidare il servizio di lavaggio, disotturazione e video ispezione di tratti fognari in zona 
Dolina – San Dorligo della Valle (TS) alla ditta Italspurghi Ecologia Srl per l’importo 
complessivo di 700,00 Euro iva esclusa; 
            
        
         IL  PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 26 DEL 20.02.2020 

Affidamento della fornitura di mobiletti per ufficio alla ditta Errebian SpA; 
Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali alla ditta 
Friulana Costruzioni Srl; 
 
In data 20 febbraio 2020, 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 mobiletti per ufficio; 
2. servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 44 del 20.02.2020 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 20.02.2020 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 la fornitura di mobiletti per ufficio alla ditta Errebian SpA per l’importo 

complessivo di 1.270,00 Euro iva esclusa; 
2. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali alla ditta 

Friulana Costruzioni Srl per l’importo complessivo di 25.000,00 Euro iva esclusa; 
            
         
        IL PRESIDENTE   
                   Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 27 DEL 27.02.2020 

Affidamento del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria sportello tariffa c/o sede di 
Moimacco alla ditta Irene 3000 Soc. Coop. Sociale; 
Affidamento della fornitura di una stampante per sportello tariffa c/o sede di Moimacco alla 
ditta S.a.t.m.u. 2000 Srl; 
 
In data 27 febbraio 2020, 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 pulizia ordinaria e straordinaria sportello tariffa c/o sede di Moimacco; 
2. fornitura di una stampante per sportello tariffa c/o sede di Moimacco; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 46 del 27.02.2020 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. 47 del 27.02.2020 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 pulizia ordinaria e straordinaria sportello tariffa c/o sede di 

Moimacco alla ditta Irene 3000 Soc. Coop. Sociale per l’importo complessivo di 260,00 
Euro iva esclusa; 

2. di affidare la fornitura di una stampante per sportello tariffa c/o sede di Moimacco alla 
ditta S.a.t.m.u. 2000 Srl per l’importo complessivo di 398,00 Euro iva esclusa; 
            
         IL PRESIDENTE   
                   Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 28 DEL 02.03.2020 

Affidamento della fornitura di un veicolo commerciale per le attività di movimentazione di 
piccola attrezzatura per la raccolta di rifiuti alla ditta Prontoauto SpA; 
Affidamento della fornitura di bidoni carrellati da 120 LT di colore marrone per la raccolta 
dell’organico alla ditta Mattiussi Ecologia SpA; 
 
In data 02 marzo 2020, 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. fornitura di un veicolo commerciale per le attività di movimentazione di piccola attrezzatura 
per la raccolta di rifiuti; 

2. fornitura di bidoni carrellati da 120 LT di colore marrone per la raccolta dell’organico; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 48 del 02.03.2020 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 02.03.2020 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 la fornitura di un veicolo commerciale per le attività di movimentazione di 
piccola attrezzatura per la raccolta di rifiuti alla ditta Prontoauto SpA per l’importo 
complessivo di 12.866,05 Euro iva esclusa; 

2. di affidare la fornitura di  bidoni carrellati da 120 LT di colore marrone per la raccolta 
dell’organico alla ditta Mattiussi Ecologia SpA per l’importo complessivo di 502,00 Euro 
iva esclusa;        
         IL PRESIDENTE   
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 29 DEL 03.03.2020 

Affidamento della fornitura di 200 sacchi big bag alla ditta Minini SpA a socio unico; 
 
In data 03 marzo 2020, 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 200 sacchi big bag; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 50 del 03.03.2020 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 200 sacchi big bag alla ditta Minini SpA a socio unico per 

l’importo complessivo di 1.240,00 Euro iva esclusa; 
 
 
          IL PRESIDENTE   
                   Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 30 DEL 04.03.2020 

Affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti e dei presidi antincendio, 
antintrusione e videosorveglianza presso le sedi operative ed unità locali di A&T 2000 SpA alla 
ditta Sicura SpA; 
 
In data 04 marzo 2020, 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 conduzione e manutenzione degli impianti e dei presidi antincendio, antintrusione 
e videosorveglianza presso le sedi operative ed unità locali di A&T 2000 SpA; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 51 del 04.03.2020 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 conduzione e manutenzione degli impianti e dei presidi 

antincendio, antintrusione e videosorveglianza presso le sedi operative ed unità locali di 
A&T 2000 SpA alla ditta Sicura SpA per l’importo complessivo di stimati 4.000,00 Euro 
iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE   
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 31 DEL 05.03.2020 

Affidamento della fornitura di sacchi per la raccolta dell’umido, carta e cartone alla ditta 
Sumus Italia Srl; 
 
In data 05 marzo 2020, 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 per la raccolta dell’umido, carta e cartone; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 52 del 05.03.2020 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 sacchi per la raccolta dell’umido, carta e cartone alla ditta Sumus 

Italia Srl per l’importo complessivo di 3.575,00 Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE   
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 32 DEL 10.03.2020 

Affidamento della fornitura di cancelleria alla ditta Errebian SpA; 
 
In data 10 marzo 2020, 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. 53 del 10.03.2020 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 cancelleria alla ditta Errebian SpA per l’importo complessivo di 

210,00 Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE   
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 33 DEL 16.03.2020 

Affidamento della fornitura di n. 10 notebook per uso aziendale alla ditta DPS Informatica Snc; 
 
In data 16 marzo 2020, 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. 10 notebook per uso aziendale; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 54 del 16.03.2020 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 n. 10 notebook per uso aziendale alla ditta DPS Informatica Snc 

per l’importo complessivo di 7.095,00 Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE   
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 34 DEL 17.03.2020 

Affidamento del servizio di verifiche programmate e manutenzione dei carrelli elevatori c/o sedi 
di Pasian di Prato e Gemona - anno 2020 alla ditta Officina del Carrello di Vidoni Giuseppe 
Srl; 
 
In data 17 marzo 2020, 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 verifiche programmate e manutenzione dei carrelli elevatori c/o sedi di Pasian di 
Prato e Gemona - anno 2020; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 55 del 17.03.2020 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 verifiche programmate e manutenzione dei carrelli elevatori c/o 

sedi di Pasian di Prato e Gemona - anno 2020  alla ditta Officina del Carrello di Vidoni 
Giuseppe Srl per l’importo complessivo stimato di 4.500,00 Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE   
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 35 DEL 18.03.2020 

Affidamento della fornitura di fodere mater-bi da 240 lt alla ditta Ibiplast Srl; 
 
In data 18 marzo 2020, 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 fodere mater-bi da 240 lt; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 56 del 18.03.2020 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 fodere mater-bi da 240 lt alla ditta Ibiplast Srl per l’importo 

complessivo stimato di 1.530,00 Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE   
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 36 DEL 20.03.2020 

Affidamento della fornitura di bidoni carrellati da 120 Lt e napo da 70 Lt di colore grigio in 
ottemperanza alle nuove disposizioni di raccolta di rifiuti per emergenza covid 19 alla ditta 
Mattiussi Ecologia SpA; 
Affidamento della fornitura di bidoni carrellati da 120 Lt di colore nero antracite alla ditta 
Jcoplastic SpA; 
 
In data 20 marzo 2020, 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 bidoni carrellati da 120 Lt e napo da 70 Lt di colore grigio in ottemperanza alle 
nuove disposizioni di raccolta di rifiuti per emergenza covid 19; 

2. fornitura di bidoni carrellati da 120 Lt di colore nero antracite; 
 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 57 del 20.03.2020 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. 58 del 20.03.2020 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 la fornitura di bidoni carrellati da 120 Lt e napo da 70 Lt di colore grigio in 
ottemperanza alle nuove disposizioni di raccolta di rifiuti per emergenza covid 19 alla 
ditta Mattiussi ecologia SpA per l’importo complessivo stimato di 6.009,60 Euro iva 
esclusa; 



2. di affidare la fornitura di bidoni carrellati da 120 Lt di colore nero antracite alla ditta 
Jcoplastic SpA per l’importo complessivo di 1.850,00 Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE   
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 37 DEL 23.03.2020 

Affidamento del servizio di manutenzione del verde presso la discarica di Fagagna (UD) – anno 
2020 alla ditta Zanini Antonio Srl; 
 
In data 23 marzo 2020, 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 del verde presso la discarica di Fagagna (UD) – anno 2020; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 59 del 23.03.2020 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 del verde presso la discarica di Fagagna (UD) – 

anno 2020 alla ditta Zanini Antonio Srl  per l’importo complessivo stimato di 25.000,00 
Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE   
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 38 DEL 24.03.2020 

Affidamento incarico di consulenza specializzata per attività di natura amministrativa e in 
materia di contratti pubblici al Dott. Gianpietro Belloni; 
 
In data 24 marzo 2020, 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; 
 
VISTO INOLTRE il punto 6 del Regolamento che disciplina gli incarichi di consulenza, studio e 
ricerca; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza 
vengono assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del CdA assunta nella seduta del 11.12.2017 con la quale ha, tra 
l’altro,  stabilito di avvalersi del Dott. Gianpietro Belloni per il servizio di consulenza in materia di 
servizi pubblici locali, provvedendo contestualmente alla sottoscrizione di una scrittura privata; 
 
CONSIDERATO che l’attuale incarico è in scadenza e che la Società intende continuare ad 
avvalersi del supporto del Dott. Gianpietro Belloni, riconosciutene le peculiari esperienza, 
preparazione  e competenza professionale, tenuto conto della qualità delle prestazioni fin qui 
erogate dal dott. Belloni nonché in ragione della necessità di portare a compimento il delicato 
processo di riorganizzazione interna anche alla luce delle iniziative assunte delle autorità di 
regolazione regionale (AUSIR) e nazionale (ARERA) nel settore rifiuti. 
 
RAVVISATA la necessità di procedere con la formalizzazione di un nuovo incarico; 
 
ACQUISITA la disponibilità del Dott. Belloni alla prosecuzione dell’incarico e la relativa proposta 
economica pervenuta in data 24 marzo 2020 e registrata al protocollo societario al n. 1117 del 
24.03.2020; 
 
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 l’incarico di consulenza specializzata per attività di natura amministrativa in 

materia di servizi pubblici locali e in materia di contratti pubblici al Dott. Gianpietro 
Belloni; 

2.  di dare atto che l’incarico  avrà  durata di anni 3 e che sarà remunerato al costo orario di € 
111,00 oltre contributo del 4% e IVA di legge, e comprensivo dei tempi e spese necessarie 
per le eventuali trasferte da rendicontarsi con cadenza mensile. 

 
           IL PRESIDENTE   
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 39 DEL 24.03.2020 

Affidamento della fornitura di fusti omologati alla ditta Pack Services Srl; 
 
In data 24 marzo 2020, 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 fusti omologati; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 61 del 24.03.2020 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 fusti omologati alla ditta Pack Services Srl per l’importo 

complessivo stimato di 524,48 Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE   
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 40 DEL 27.03.2020 

Affidamento della fornitura di 1.000 mascherine protettive monouso alla ditta Modulstudio 6 
Srl; 
 
In data 27 marzo 2020, 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 1.000 mascherine protettive monouso; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 62 del 27.03.2020 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 1.000 mascherine protettive monouso alla ditta Modulstudio 6 

Srl per l’importo complessivo di 2.000,00 Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE   
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 41 DEL 30.03.2020 

Affidamento della fornitura di 200 respiratori pieghevoli KN95 alla ditta Sir Safety System SpA 
Unipersonale; 
Affidamento della fornitura di mascherine alla ditta Icide Srl; 
 
In data 30 marzo 2020, 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 200 respiratori pieghevoli KN95; 
2. fornitura di mascherine; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 63 del 30.03.2020 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. 64 del 30.03.2020 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 la fornitura di 200 respiratori pieghevoli KN 95 alla ditta Sir Safety System 

SpA Unipersonale per l’importo complessivo di 1.130,00 Euro iva esclusa; 
2. di affidare la fornitura di mascherine alla ditta Icide Srl per l’importo complessivo di 

1.350,00 Euro iva esclusa; 
           
          IL PRESIDENTE   
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 42 DEL 31.03.2020 

Affidamento della fornitura di 1.000 mascherine monouso alla ditta Manutenservice Facility 
Management Srl; 

In data 31marzo 2020, 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 1.000 mascherine monouso; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 65 del 31.03.2020 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 1.000  mascherine monouso alla ditta Manutenservice Facility 

Management Srl per l’importo complessivo di 1.500,00 Euro iva esclusa; 
         
 
         IL PRESIDENTE   
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 43 DEL 01.04.2020 

Affidamento della fornitura di etichette per stampanti alla ditta Fce Udine Srl; 

In data 01 Aprile 2020, 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. 66 del 01.04.2020 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 etichette per stampanti alla ditta Fce Udine Srl per l’importo 

complessivo di 572,00 Euro iva esclusa; 
         
 
          IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 44 DEL 09.04.2020 

Affidamento della fornitura di un termometro senza contatto mod.  JMK–HT20 alla ditta 
Lepacom Srl; 

In data 09 Aprile 2020, 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 termometro senza contatto mod.  JMK–HT20; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 67 del 09.04.2020 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 un termometro senza contatto mod. JMK–HT20 alla ditta 

Lepacom Srl per l’importo complessivo di 99,00 Euro iva esclusa; 
         
 
          IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 45 DEL 16.04.2020 

Affidamento del servizio di consulenza  per la regolazione tariffaria della gestione integrata dei 
rifiuti urbani all’Università degli Studi di Udine; 

In data 16 Aprile 2020, 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 consulenza per la regolazione tariffaria della gestione integrata dei rifiuti urbani; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 68 del 16.04.2020 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 consulenza per la regolazione tariffaria della gestione integrata 

dei rifiuti urbani all’Università degli Studi di Udine per l’importo complessivo di 5.000,00 
Euro iva esclusa; 
 
 
          IL PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 46 DEL 29.04.2020 

Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali alla ditta Fenice 
Ecologia Srl; 
Affidamento del servizio di stampa opuscolo del report di sostenibilità alla ditta Grafiche 
Filacorda Srl; 
In data 29 Aprile 2020, 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 di rifiuti speciali; 
2. servizio di stampa opuscolo del report di sostenibilità; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 69 del 29.04.2020 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. 70 del 29.04.2020 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 di rifiuti speciali alla ditta Fenice 

Ecologia Srl per l’importo complessivo di 20.000,00 Euro iva esclusa; 
2. di affidare il servizio di stampa opuscolo del report di sostenibilità alla ditta Grafiche 

Filacorda Srl per l’importo complessivo di 1.570,00 Euro iva esclusa; 
           

IL PRESIDENTE     
Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 47 DEL 04.05.2020 

Affidamento della fornitura di 250 big bags alla ditta Saccheria F.lli. Franceschetti SpA; 
Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali alla ditta Elite 
Ambiente Srl; 
 
In data 04 Maggio 2020, 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 250 big bags; 
2. Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 71 del 04.05.2020 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 04.05.2020 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 la fornitura di 250 big bags alla ditta Saccheria F.lli Franceschetti SpA per 

l’importo complessivo di 1.300,00 Euro iva esclusa; 
2. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali alla ditta Elite 

Ambiente Srl per l’importo complessivo di 20.000,00 Euro iva esclusa; 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 48 DEL 06.05.2020 

Proroga tecnica del servizio di gestione dei centri di raccolta comunali e servizi accessori 
affidato alla società Art.co Soc.Coop – CIG: 6768952BE3 

 
In data 6 Maggio 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; 
 
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 alcuni comuni soci hanno affidato la gestione diretta dei centri di 
raccolta comunali e servizi accessori ad A&T 2000 SpA la quale vi provvede tramite appalto; 
 

DATO ATTO che, con determinazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 21.07.2016 è stato 
affidato alla ditta ART.CO. SOC. COOP., per il periodo 01.08.2016 – 31.10.2018, il servizio di 
gestione dei centri di raccolta comunali e servizi accessori, quale ripetizione del servizio di cui al 
contratto Rep n. 177; 

PRESO ATTO che il suddetto servizio è stato oggetto di proroga tecnica fino al 30.04.2020; 
 
CONSIDERATO 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 gestione dei centri 
di raccolta comunali e servizi accessori; 
 
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; 
 
CONSIDERATO INOLTRE che il Coordinamento dei Soci per il controllo analogo congiunto di 
A&T 2000 SpA nella seduta del 18 dicembre 2018 ha, tra l’altro, approvato il piano industriale che 
prevede la progressiva internalizzazione del servizio di gestione dei centri di raccolta comunali e che 
la Società sta predisponendo gli atti propedeutici all’implementazione dello specifico progetto; 
 
DATO ATTO che il servizio è stato regolarmente svolto e che non sussistono elementi ostativi in 
relazione alla prosecuzione del rapporto; 
 
ACQUISITA la disponibilità della società ART.CO SOC.COOP alla proroga tecnica del servizio di 
gestione dei centri di raccolta comunali e servizi accessori fino al 31 dicembre 2020 (ns. prot. 1318 
del 20.04.2020), alle medesime condizioni tecnico-economiche in essere, e salvo il riconoscimento 
da parte della Scrivente dei maggiori costi sostenuti dall’Appaltatore per le misure messe in atto per 
contrastare l’emergenza sanitaria in corso in conformità alle disposizioni di cui all’art. 106 del D. 
Lgs. 50/2016; 



 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di prorogare alle condizioni tecnico-economiche in essere l’appalto per il servizio di gestione  

dei centri di raccolta comunali e servizi accessori  (CIG 6768952BE3)  fino al 31 dicembre 
2020, con facoltà di interrompere anticipatamente il servizio con un preavviso di 1 mese; 
 

2. di riconoscere all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016, i maggiori costi 
sostenuti per le misure messe in atto per contrastare l’emergenza sanitaria in corso; 
     
 
          IL PRESIDENTE 
                    Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 49 DEL 06.05.2020 

Affidamento della fornitura di cancelleria alla ditta Errebian SpA; 
 
In data 06 Maggio 2020, 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. 73 del 06.05.2020 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 cancelleria alla ditta Errebian SpA per l’importo complessivo di 

504,00 Euro iva esclusa; 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 50 DEL 07.05.2020 

Affidamento della fornitura di DPI alla ditta Seiduesei Srl; 
 
In data 07 Maggio 2020, 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 dpi; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 74 del 07.05.2020 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 DPI alla ditta SeidueSei Srl per l’importo complessivo di 355,30 

Euro iva esclusa; 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 51 DEL 13.05.2020 

Affidamento della fornitura di n. 12 divisori per riapertura sportelli tariffa alla ditta Sicura 
SpA; 
Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici presso le sedi di 
A&T 2000 SpA alla ditta Comoretto Marco; 
Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento delle cartucce esaurite del toner 
da eseguirsi presso le utenze convenzionate alla ditta Udinese Servizi e Forniture Snc di Del 
Giudice Leonardo e Greatti Luisa; 
 
In data 13 Maggio 2020, 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 n. 12 divisori per riapertura sportelli tariffa; 
2. servizio di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici presso le sedi di A&T 2000 

SpA; 
3. servizio di raccolta, trasporto e trattamento delle cartucce esaurite del toner da eseguirsi presso 

le utenze convenzionate; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 75 del 13.05.2020 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. 76 del 13.05.2020 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. 77 del 13.05.2020 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 n. 12 divisori per riapertura sportelli tariffa alla ditta Sicura SpA 
per l’importo complessivo di 1.101,60 Euro iva esclusa; 

2. di affidare il servizio di servizio di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici 
presso le sedi di A&T 2000 SpA per l’importo complessivo di 1.708,00 Euro iva esclusa; 

3. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e trattamento delle cartucce esaurite del toner 
da eseguirsi presso le utenze convenzionate alla ditta Udinese Servizi e Forniture Snc di 
Del Giudice Leonardo e Greatti Luisa per l’importo complessivo di 3.000,00 Euro iva 
esclusa; 

  

 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 52 DEL 14.05.2020 

Affidamento della fornitura di 20 confezioni di guanti monouso in nitrile alla ditta 
Manutenservice Facility Management Srl; 

In data 14 Maggio 2020, 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 20 confezioni di guanti monouso in nitrile; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 78 del 14.05.2020 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 20 confezioni di guanti monouso in nitrile alla ditta 

Manutenservice Facility Management Srl per l’importo complessivo di 160,00 Euro iva 
esclusa; 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 54 DEL 18.05.2020 

Affidamento del servizio di ristampa di adesivi alla ditta Puntostampa Srl; 
 
In data 18 Maggio 2020, 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 ristampa di adesivi; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 79 del 18.05.2020 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 ristampa di adesivi alla ditta Puntostampa Srl per l’importo 

complessivo di 5.415,00 Euro iva esclusa; 

 

 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 55 DEL 19.05.2020 

Affidamento del servizio di ristampa di adesivi alla ditta Achab Srl; 
 
In data 19 Maggio 2020, 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 ristampa e fornitura di adesivi per vari contenitori di rifiuti; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 80 del 19.05.2020 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 ristampa e fornitura di adesivi per vari contenitori di rifiuti alla 

ditta Achab Srl per l’importo complessivo di 5.250,00 Euro iva esclusa; 

 

 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 56 DEL 20.05.2020 

Affidamento del servizio di bonifica di coperture in amianto compatto da eseguirsi pressi utenze 
convenzionate con A&T 2000 SpA alla ditta Lattonieri Friuli Di Renzo Snidero & C. Snc; 
 
In data 20 Maggio 2020, 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 bonifica di coperture in amianto compatto da eseguirsi pressi utenze convenzionate 
con A&T 2000 SpA; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 81 del 20.05.2020 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 bonifica di coperture in amianto compatto da eseguirsi pressi 

utenze convenzionate con A&T 2000 SpA alla ditta Lattonieri Friuli Di Renzo Snidero & 
C. Snc l per l’importo complessivo di 20.000,00 Euro iva esclusa; 

 

 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 58 DEL 25.05.2020 

Affidamento della fornitura di n. 8 visiere protettive per riapertura sportelli alla ditta 
Cartostampa Chiandetti Srl; 
 
In data 25 Maggio 2020, 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. 8 visiere protettive per riapertura sportelli; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 82 del 25.05.2020 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 n. 8 visiere protettive per riapertura sportelli alla ditta 

Cartostampa Chiandetti Srl per l’importo complessivo di 96,00  Euro iva esclusa; 

 

 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 60 DEL 26.05.2020 

Affidamento della fornitura di 100 bidoni carrellati da 240 lt di colore giallo alla ditta 
Eurosintex Srl; 
 
In data 26 Maggio 2020, 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 100 bidoni carrellati da 240 lt di colore giallo; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 83 del 26.05.2020 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 100 bidoni carrellati da 240 lt di colore giallo alla ditta Eurosintex 

Srl per l’importo complessivo di 2.600,00  Euro iva esclusa; 

 

 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 61 DEL 27.05.2020 

Affidamento del servizio di bonifica di cisterne da eseguirsi presso utenze convenzionate alla 
ditta Chiurlo Srl a Socio Unico; 
 
In data 27 Maggio 2020, 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 bonifica di cisterne da eseguirsi presso utenze convenzionate; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 84 del 27.05.2020 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 bonifica di cisterne da eseguirsi presso utenze convenzionate alla 

ditta Chiurlo Srl a socio unico per l’importo complessivo di 10.000,00  Euro iva esclusa; 

 

 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 62 DEL 28.05.2020 

Affidamento del servizio di installazione on site di una nuova linea internet alla ditta Belinked 
Srl; 
 
In data 28 Maggio 2020, 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 installazione on site di una nuova linea internet; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 85 del 28.05.2020 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 bonifica di installazione on site di una nuova linea internet alla 

ditta Belinked Srl per l’importo complessivo di 10.000,00  Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 63 DEL 01.06.2020 

Affidamento del servizio di consulenza in materia di diritto del lavoro allo Studio Associato De 
Tina; 
 
In data 1 Giugno 2020, 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 consulenza in materia di diritto del lavoro; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 86 del 01.06.2020 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 consulenza in materia di diritto del lavoro allo Studio Associato 

De Tina per l’importo complessivo di 2.745,00  Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 64 DEL 09.06.2020 

Affidamento del servizio di manutenzione del biotrituratore caravaggi tipo Bio 1250 alla ditta 
Salvador Srl; 
 
In data 9 Giugno 2020, 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 del biotrituratore caravaggi tipo Bio 1250; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 87 del 09.06.2020 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 del biotrituratore caravaggi tipo Bio 125 alla ditta 

Salvador Srl per l’importo complessivo di stimati 15.000,00  Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 65 DEL 11.06.2020 

Proroga tecnica del 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  
 
 
In data 11 Giugno 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; 
 
RICHIAMATA la Determina n. 154 del 30.12.2019 con la quale, tra l’altro, è stato prorogato il suddetto 
servizio fino al 30.06.2020 nelle more della definizione delle nuove condizioni economiche dell’accordo 
ANCI-CONAI; 
 
CONSIDERATA la necessità di ultimare la predisposizione degli atti di gara per l’indizione della nuova 
procedura di affidamento che dovrà disciplinare, tra l’altro, l’introduzione di significative misure 
migliorative volte all’aumento di efficienza e di potenzialità dell’impianto in parola;   
 
CONSIDERATA INOLTRE l’emergenza epidemiologica causata da COVID-19 che ha, tra l’altro, 
rallentato le tempistiche per acquisire le giuste informazioni necessarie e propedeutiche per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
 
PRESO ATTO che per quanto attiene al nuovo accordo ANCI/CONAI è stato sottoscritto dalle parti 
il solo Allegato Tecnico carta (ANCI/COMIECO), entrato in vigore dal 01.05.2020, mentre per la 
gestione dei rifiuti di imballaggi in plastica, acciaio, alluminio, multimateriale e vetro, gli Allegati tecnici 
attualmente in vigore sono stati prorogati fino al 31.10.2020; 
 
CONSIDERATO che presso l’impianto in parola è in corso una sperimentazione finalizzata a migliorare 
la qualità merceologica della carta da macero anche in ragione della particolare situazione di mercato della 
carta da macero che risulta estremamente instabile; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1. di prorogare alle condizioni in essere l’appalto per il servizio di gestione dell’impianto di selezione 
e stoccaggio della frazione secca riciclabile di Rive d’Arcano (CIG 62781025A9)  fino al 30 
settembre 2020; 
     

 
 

         IL PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 



     

DETERMINAZIONE N. 66 DEL 16.06.2020 

Proroga tecnica del servizio di raccolta differenziata, trasporto ed avvio a recupero/smaltimento 
di alcuni rifiuti speciali pericolosi di provenienza agricola affidato alla società Idealservice Soc. 
Coop – C I G  7316080C32 

 
In data 16 Giugno 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; 
 
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 S.p.A. a seguito di apposito Accordo di Programma 
Provinciale stipulato in data 06.05.2005 con Provincia di Udine, associazioni di categoria degli agricoltori, 
gestori dei rifiuti, fornitori di prodotti, CCIAA di Udine ed ARPA–FVG opera la gestione dei rifiuti 
agricoli a favore delle aziende agricole convenzionate; 
 
PRESO ATTO che il vigente analogo appalto è stato affidato, mediante procedura aperta, alla ditta 
Idealservice Soc. Coop. per il periodo 01/04/2018 – 31/03/2019 (CIG 7316080C32); 
 
CONSIDERATO che con nota prot. 1045 del 1.3.2019 è stata comunicata la proroga del servizio per il 
periodo 01.04.2019 - 30.09.2019; 
 
DATO ATTO che il suddetto servizio è stato oggetto di proroga tecnica fino al 30.6.2020; 
 
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 differenziata, trasporto ed 
avvio a recupero/smaltimento di alcuni rifiuti speciali pericolosi di provenienza agricola; 
 
DATO ATTO che, in conformità all’art. 107 comma 3 del D. Lgs 50/2016, il nuovo termine contrattuale 
del servizio è fissato nel giorno 31.07.2020; 
 
RITENUTO, anche in ragione delle peculiari condizioni di mercato conseguenti alla crisi economica 
provocata dall’emergenza COVID 19, di procedere alla proroga del contratto in essere; 
 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità da parte di Idealservice Soc. Coop alla prosecuzione del 
servizio in parola; 

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

1. di prorogare alle condizioni tecnico-economiche in essere l’appalto per il servizio di raccolta 
differenziata, trasporto ed avvio a recupero/smaltimento di alcuni rifiuti speciali pericolosi di 
provenienza agricola (CIG 7316080C32) fino al 30 settembre 2020; 
 
         IL PRESIDENTE 
                    Rag.  Luciano Aita 



     

 

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 16.06.2020 

Proroga tecnica del servizio di raccolta trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti urbani 
costituiti da farmaci scaduti e pile scariche ed altri servizi correlati affidato alla società Art.co 
Servizi Soc. Coop – CIG 7843726F72  

 
In data 16 Giugno 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; 
 
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 con atto dell’Amministratore unico del 24 febbraio 2014 è stato, tra 
l’altro, affidato alla ditta Art.co Servizi Soc. Coop, a seguito di procedura negoziata in conseguenza di 
procedura aperta andata deserta, il servizio di raccolta trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti urbani 
costituiti da farmaci scaduti e pile scariche ed altri servizi correlati per il periodo 01.04.2014 – 31.03.2017; 

 
DATO ATTO che il suddetto servizio è stato oggetto di proroga tecnica fino al 30.6.2020; 
 
CONSIDERATO la criticità cronica riscontrata nell’individuazione di impianti di trattamento per i rifiuti 
del servizio in oggetto; 
 
RITENUTO, anche in ragione delle peculiari condizioni di mercato conseguenti alla crisi economica 
provocata dall’emergenza COVID 19, di procedere alla proroga del contratto in essere; 
 
RILEVATO che il servizio è stato sempre espletato in maniera regolare e nel rispetto delle condizioni 
stabilite dal Capitolato d’appalto e che per tutta la durata dell’affidamento non risultano applicate penali 
contrattuali e che Art.co Servizi Soc. Coop ha sempre assicurato la massima disponibilità nel rispondere 
alle esigenze di A&T 2000 SpA; 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità da parte di Art.co Servizi Soc. Coop alla prosecuzione del 
servizio in parola; 

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

1. di prorogare alle condizioni tecnico-economiche in essere l’appalto per il servizio di raccolta 
trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti urbani costituiti da farmaci scaduti e pile scariche ed 
altri servizi correlati (CIG 7843726F72)  fino al 31 dicembre 2020; 
 
         IL PRESIDENTE 
                    Rag.  Luciano Aita 



 
 

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 16.06.2020 

Affidamento del servizio di campionamento ed analisi di caratterizzazione rifiuti cer 17.09.04 
provenienti dai cdr di Codroipo (UD) e Basiliano (UD) alla ditta Trans Ghiaia Srl; 
 
In data 16 Giugno 2020, 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 campionamento ed analisi di caratterizzazione rifiuti cer 17.09.04 provenienti dai 
cdr di Codroipo (UD) e Basiliano (UD); 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 88 del 16.06.2020 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 campionamento ed analisi di caratterizzazione rifiuti cer 17.09.04 

provenienti dai cdr di Codroipo (UD) e Basiliano (UD) alla ditta Transghiaia Srl per 
l’importo complessivo di 520,00 Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



 

 

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 17.06.2020 

Affidamento della fornitura di buste piccole con finestra e medie senza finestra alla ditta Litho 
Stampa Srl; 
Affidamento della fornitura di cancelleria e materiali di consumo alla ditta Errebian SpA; 
 
In data 17 Giugno 2020, 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 buste piccole con finestra e medie senza finestra; 
2. fornitura di cancelleria e materiali di consumo; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 89 del 17.06.2020 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 17.06.2020 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 la fornitura di buste piccole con finestra e medie senza finestra alla ditta Litho 

Stampa Srl per l’importo complessivo di 790,00 Euro iva esclusa; 
2. di affidare la fornitura di cancelleria e materiali di consumo alla ditta Errebian SpA per 

l’importo complessivo di 1.600,00 Euro iva esclusa; 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



 

 

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 19.06.2020 

Affidamento del servizio di stampa calendari di raccolta dei rifiuti per il biennio 2020-2021 alla 
ditta Luce Srl; 
 
In data 19 Giugno 2020, 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 stampa calendari di raccolta dei rifiuti per il biennio 2020-2021; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 91 del 19.06.2020 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 stampa calendari di raccolta dei rifiuti per il biennio 2020-2021 

alla ditta Luce Srl per l’importo complessivo di 39.788,00 Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



     

 

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 25.06.2020 

Proroga tecnica del servizio integrato di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati 
costituiti da metalli e contestuale cessione del materiale affidato alla società Corte SpA – CIG 
7336805B02   

 
In data 25 Giugno 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 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 che con atto dell’Amministratore unico del 30 maggio 2016 è stato, tra l’altro, affidato 
alla ditta Corte SpA, a seguito di procedura di gara originaria, il servizio integrato di raccolta e trasporto 
di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da metalli e contestuale cessione del materiale per il periodo 
01.07.2016 – 31.12.2017 (CIG: 6660496F29); 

CONSIDERATO INOLTRE che il consiglio di Amministrazione di A&T 2000 SpA nella seduta del 27 
dicembre 2017, ai sensi dell’art. 17 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ha, tra l’altro, affidato 
il servizio integrato di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da metalli e contestuale 
cessione del materiale per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2019 come ripetizione del servizio di cui al 
contratto Rep n. 194 (CIG: 7336805B02); 

 
DATO ATTO che il suddetto servizio è stato oggetto di proroga contrattuale fino al 30.6.2020; 
 
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 metalli e contestuale cessione del materiale; 
 
DATO ATTO che, in conformità all’art. 107 comma 3 del D. Lgs 50/2016, il nuovo termine contrattuale 
del servizio è fissato nel giorno 31.07.2020; 
 
RITENUTO, anche in ragione delle peculiari condizioni di mercato conseguenti alla crisi economica 
provocata dall’emergenza COVID 19, di procedere alla proroga del contratto in essere con l’unico 
operatore partecipante alla procedura di gara originaria; 
 
RILEVATO altresì che non è stato manifestato l’interesse da parte di altre imprese per il servizio in 
oggetto; 
 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità da parte di Corte SpA alla prosecuzione del servizio in parola 
agli stessi patti e condizioni; 

 



     

 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1. di prorogare alle condizioni tecnico-economiche in essere l’appalto per servizio integrato di 
raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da metalli e contestuale cessione del 
materiale (CIG 7336805B02) fino al 31 dicembre 2020.      

 
 

        IL PRESIDENTE  
                   Rag.  Luciano Aita 



 

 

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 25.06.2020 

Affidamento del servizio di affrancatura e costo bolli alla ditta Poste Italiane SpA; 
Affidamento del servizio di ritiro posta – pick up alla ditta Poste Italiane SpA; 
 
In data 25 Giugno 2020, 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 affrancatura e costo bolli; 
2. servizio di ritiro posta – pick up; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 92 del 25.06.2020 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. 93 del 25.06.2020 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 di 20.00,00 Euro iva esclusa; 
2. di affidare il servizio di ritiro posta – pick up alla ditta Poste Italiane SpA per l’importo 

complessivo di 1.000,00 Euro iva esclusa. 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



 

 

 

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 26.06.2020 

Affidamento del servizio di pulizia straordinaria degli immobili da adibire a magazzino alla 
ditta Friul Clean Soc.Coop. a.r.l.; 

In data 26 Giugno 2020, 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 pulizia straordinaria degli immobili da adibire a magazzino; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 94 del 26.06.2020 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 pulizia straordinaria degli immobili da adibire a magazzino alla 

ditta Friul Clean Soc. Coop a. r. l.  per l’importo complessivo di 1.620,00 Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 29.06.2020 

Proroga tecnica del servizio di raccolta di vestiti, scarpe ed accessori usati alla società Humana  

People To People Italia - CIG 721535072D  

 

In data 29 Giugno 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 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 che con atto dell’Amministratore unico del 14 Aprile 2014 è stato, tra l’altro, 

determinato di sottoscrivere con la ditta Humana People to People Italia Onlus/Humana People to 

People Soc. Coop la convenzione per il servizio di raccolta di vestiti, scarpe ed accessori usati per il 

periodo 01.05.2014 – 31.12.2018; 

DATO ATTO che il suddetto servizio è stato oggetto di proroga fino al 30.6.2020;  
 
CONSIDERATA la necessità di ultimare la predisposizione degli atti di gara per l’indizione della nuova 

procedura di affidamento anche al fine di valutare le imminenti modifiche del quadro normativo che 

interessa la filiera dei prodotti tessili;  

 

ATTESO che l’emergenza epidemiologica causata da COVID 19 ha, tra l’altro, provocato la sospensione 

di alcuni servizi accessori e non indispensabili e tra questi quello di raccolta di vestiti, scarpe ed accessori 

usati; 

 

RITENUTO, anche in ragione delle peculiari condizioni di mercato conseguenti alla crisi economica 

provocata dall’emergenza COVID 19, di procedere alla proroga della convenzione in essere; 

 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità da parte di Humana People to People Italia alla prosecuzione 

del servizio in parola agli stessi patti e condizioni; 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

1. di prorogare alle condizioni tecnico-economiche in essere la convenzione per il servizio di 
raccolta di vestiti, scarpe ed accessori usati (CIG 721535072D) fino al 30 settembre 2020, con 
facoltà di interrompere anticipatamente il servizio con un preavviso di trenta giorni. 
         
 

IL PRESIDENTE  
Rag. Luciano Aita  

                  
 



 

 

 

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 30.06.2020 

Affidamento del servizio di guardiania e/o piantonamento presso l’Impianto di selezione di Rive 

d’Arcano (UD) alla ditta Corpo Vigili Notturni Srl; 

Affidamento del servizio di noleggio attrezzature ed assistenza per la prova pratica del corso di 

formazione antincendio per il personale di A&T 2000 SpA alla ditta Ergon Srl Unipersonale; 

Affidamento del servizio di pubblicazione ricerca di personale qualificato alla ditta A. Manzoni 

& C. SpA; 

 

In data 30 Giugno 2020, 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 guardiania e/o piantonamento presso l’Impianto di selezione di Rive d’Arcano 

(UD); 

2. servizio di noleggio attrezzature ed assistenza per la prova pratica del corso di formazione 

antincendio per il personale di A&T 2000 SpA; 

3. servizio di pubblicazione ricerca di personale qualificato; 

 

 

PRESO ATTO 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 95 del 30.06.2020 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. 96 del 30.06.2020 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. 97 del 30.06.2020 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 guardiania e/o piantonamento presso l’impianto di selezione di 

Rive d’Arcano (UD) per il periodo 01.07.2020 – 30.09.2020 alla ditta Corpo Vigili 

Notturni Srl per l’importo complessivo stimato di 37.000,00 Euro iva esclusa; 

2. di affidare il servizio di noleggio attrezzature ed assistenza per la prova pratica del corso 

di formazione antincendio per il personale di A&T 2000 SpA alla ditta Ergon Srl 

Unipersonale per l’importo complessivo di 150,00 Euro iva esclusa; 

3. di affidare il servizio di pubblicazione ricerca di personale qualificato alla ditta A. 

Manzoni & C. SpA per l’importo complessivo di 610,00 Euro iva esclusa. 

 

           IL PRESIDENTE  

                     Rag.  Luciano Aita 



 
 

DETERMINA A CONTRARRE n. 76 del 30.6.2020 
 
 
per l’indizione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di spazzamento e pulizia 
aree pubbliche, trasporto e avvio a recupero dei rifiuti da spazzamento stradale CER 20 03 03 
 
In data 30 giugno 2020, alle ore 10.00, 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 31/5/2018 è stato approvato 
il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che disciplina le 
procedure semplificate per gli affidamenti di imposto 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 A&T 2000 SpA provvede per alcuni comuni soci a garantire il 
servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche, trasporto ed avvio a recupero di rifiuti da 
spazzamento stradale CER 20 03 03; 
 
DATO ATTO che il vigente analogo servizio è stato affidato alla società Art.co Servizi Coop ed è in 
scadenza il 30.06.2020 (CIG 58798383D0); 
 
RITENUTO di dover procedere all’indizione di nuova gara per la prosecuzione del servizio di cui 
trattasi; 
 
RITENUTO INOLTRE di prorogare il servizio in essere per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione della nuova procedura di affidamento; 
 
CONSIDERATO di volersi avvalere della procedura aperta prevista dall’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e 
di dover procedere ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs 50/2016 mediante una procedura telematica e 
ritenuto di adottare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTA la documentazione di gara predisposta dalla struttura societaria: 
- Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati (allegato sub 1); 
- Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato sub 2); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile nel Budget 2020; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dal 
servizio saranno posti a carico dei comuni/utenti fruitori del medesimo; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 



 
 

1. di prorogare il servizio in essere affidato alla ditta Art.co Servizi Coop, alle medesime condizioni 
tecnico-economiche (CIG 58798383D0) fino al 30.09. 2020 al fine di completare le operazioni 
necessarie per la definizione del nuovo affidamento; 
 

2. di indire la procedura di gara per l’affidamento del servizio di spazzamento e pulizia aree 
pubbliche, trasporto e avvio a recupero dei rifiuti da spazzamento stradale CER 20 03 03 
mediante procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.50/2016 procedendo 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 
50/2016; 

3. di approvare i seguenti documenti di gara allegati alla presente determinazione: 

• Disciplinare di gara e relativi allegati; 

• Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
e del Prospetto economico. 

 
4. di dare atto che le principali condizioni contrattuali di esecuzione sono le seguenti: 

• durata: mesi 36 

• importo dell’appalto annuo a base d’asta: € 438.500,00 

• importo dell’appalto complessivo escluse opzioni: € 1.317.300,00 

• importo dell’appalto complessivo incluse le opzioni: € 2.285.122,46 
 

5. di dare pubblicità al Bando e Disciplinare di gara, secondo quanto previsto dagli artt. 72 e ss. del 
D. Lgs. 50/2016, sulla GUUE, GURI, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul 
sito internet societario e sui quotidiani locali e nazionali e che gli oneri di pubblicazione saranno 
a carico dell’aggiudicatario, come previsto dall’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016; 

6. di dare atto che l’intervento trova copertura contabile nell’ambito del Budget 2020 e che tutti gli 
oneri derivanti dal servizio saranno posti a carico dei comuni/utenti fruitori del medesimo; 

7. di nominare il dott. Renato Bernes quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

8. di nominare per l’esame delle offerte presentate il seguente seggio di gara: 

Presidente: dott. Renato Bernes – Dirigente di A&T 2000 SpA 
Membro effettivo: p.i. Giovanni Cossa – Dipendente di A&T 2000 SpA 
Membro effettivo: dott.ssa Emilia De Lucia - Dipendente di A&T 2000 SpA 

 
9. di dare atto che la commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. 
 

         IL PRESIDENTE 
          rag. Luciano Aita 

 

 



 

 

 

DETERMINAZIONE N. 77 DEL 02.07.2020 

Affidamento della fornitura di rotolini di carta termica per le stampanti di emissione scontrini 
per l’accesso ai centri di raccolta alla ditta Rotolificio Bergamasco Srl; 
 
In data 2 Luglio 2020, 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 procedure 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 rotolini di carta termica per le stampanti di emissione scontrini per l’accesso ai 
centri di raccolta; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 98 del 02.07.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 rotolini di carta termica per le stampanti di emissione scontrini 
per l’accesso ai centri di raccolta alla ditta Rotolificio Bergamasco Srl per l’importo 
complessivo stimato di 750,00 Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



 

 

 

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 03.07.2020 

Affidamento della fornitura di composter di comunità alla ditta Lignum Linearis; 
Affidamento del servizio di pubblicazione avviso ed esito di gara spazzamento sulla GURI alla 
ditta Lexmedia Srl; 
Affidamento del servizio di pubblicazione avviso ed esito di gara spazzamento sui quotidiani ( 
2 nazionali e 2 locali) alla ditta A. Manzoni & C. SpA; 
 
In data 3 Luglio 2020, 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 composter di comunità; 
2. servizio di pubblicazione avviso ed esito di gara spazzamento sulla GURI; 
3. servizio di pubblicazione avviso ed esito di gara spazzamento sui quotidiani (2 nazionali e 2 

locali); 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 99 del 03.07.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
1 (allegato sub.1); 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 100 del 03.07.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
2 (allegato sub.2); 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 101 del 03.07.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 un composter di comunità alla ditta Lignum Linearis per 

l’importo complessivo stimato di 4.406,74 Euro iva esclusa; 
2. di affidare il servizio di pubblicazione avviso ed esito di gara spazzamento sulla GURI 

alla ditta Lexmedia Srl per l’importo complessivo di 902,48 Euro iva esclusa;  
3. di affidare il servizio di pubblicazione avviso ed esito di gara spazzamento sui quotidiani 

(2 nazionali e 2 locali) alla ditta A. Manzoni & C. SpA per l’importo complessivo di 
2.140,00 Euro iva esclusa; 

 

           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



 

 

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 08.07.2020 

Affidamento della fornitura di certificato ssl thawte wilcard per un anno alla ditta Asia Srl; 
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria & hosting del sito aziendale alla ditta di 
Degano Daniele; 
 
In data 8 Luglio 2020, 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 procedure 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 certificato ssl thawte wilcard per un anno; 
2. servizio di manutenzione ordinaria & hosting del sito aziendale; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 102 del 08.07.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
1 (allegato sub.1); 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 103 del 08.07.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 la fornitura di certificato ssl thawte wilcard per un anno alla ditta Asia Srl per 

l’importo complessivo di 550,00 Euro iva esclusa; 
2. di affidare il servizio di manutenzione ordinaria & hosting del sito aziendale alla ditta di 

Degano Daniele per l’importo complessivo di 1.900,00 Euro iva esclusa;  
         
             IL PRESIDENTE 
                      Rag.  Luciano Aita 



 

 

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 10.07.2020 

Affidamento della fornitura di n. 2 cordless mod. Gigaset E630 alla ditta S.T. Srl; 
Affidamento del servizio di effettuazione tagliando obbligatorio berlingo alla ditta Portomotori 
Srl; 
 
In data 10 Luglio 2020, 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 procedure 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 n. 2 cordless mod. Gigaset E630; 
2. servizio di effettuazione tagliando obbligatorio berlingo; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 104 del 10.07.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
1 (allegato sub.1); 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 105 del 10.07.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 la fornitura di n. 2 cordless mod. Gigaset E630 alla ditta S.T. Srl per l’importo 

complessivo di 298,00 Euro iva esclusa; 
2. di affidare il servizio di effettuazione del tagliando obbligatorio berlingo alla ditta 

Portomotori Srl per l’importo complessivo di 278, 69 Euro iva esclusa;  
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



 

 

DETERMINAZIONE N. 81 DEL 13.07.2020 

Affidamento del servizio di pulizia straordinaria, sanificazione, sanitizzazione e disinfezione da 
eseguirsi presso l’auditorium comunale di Pasian di Prato (UD) alla ditta Irene 3000 Soc. Coop 
Sociale;  
Affidamento del servizio di stampa ed imbustamento lettere e volantino sul compostaggio a 
Dogna alla ditta Litho Stampa Srl; 
 

In data 13 Luglio 2020, 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 procedure 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 straordinaria, sanificazione, sanitizzazione e disinfezione da eseguirsi 
presso l’auditorium comunale di Pasian di Prato (UD); 

2. servizio di stampa ed imbustamento lettere e volantino sul compostaggio a Dogna; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 106 del 13.07.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
1 (allegato sub.1); 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 107 del 13.07.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 pulizia straordinaria, sanificazione, sanitizzazione e disinfezione 
da eseguirsi presso l’auditorium comunale di Pasian di Prato (UD) alla ditta Irene 3000 
Soc. Coop. Sociale per l’importo complessivo di 300,00 Euro iva esclusa; 
 



 

 
2. di affidare il servizio di stampa ed imbustamento lettere e volantino sul compostaggio a 

Dogna alla ditta Litho Stampa Srl per l’importo complessivo di 595,00 Euro iva esclusa;  
 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



 

 

 

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 14.07.2020 

Affidamento del servizio di pubblicazione riguardante il bilancio di A&T 2000 sul Messaggero 
Veneto alla ditta A. Manzoni & C. SpA;  
 
In data 14 Luglio 2020, 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 procedure 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 pubblicazione riguardante il bilancio di A&T 2000 sul Messaggero Veneto; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 108 del 14.07.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 pubblicazione riguardante il bilancio di A&T 2000 sul Messaggero 

Veneto alla ditta A. Manzoni & C. SpA per l’importo complessivo di 1.900,00 Euro iva 
esclusa; 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



 

 

DETERMINAZIONE N. 83 DEL 15.07.2020 

Affidamento del servizio di abbonamento rivista “Onelegale” per la durata di 36 mesi alla ditta  
Wolter Kluwer Italia Srl;  
 
In data 15 Luglio 2020, 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 procedure 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 abbonamento rivista “Onelegale” per la durata di 36 mesi; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 109 del 15.07.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 abbonamento rivista “Onelegale” per la durata di 36 mesi alla ditta 

Wolters Kluwer Italia Srl per l’importo complessivo di 1.800,00 Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



 

 

 

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 16.07.2020 

Affidamento del servizio di realizzazione di un video sul sistema di raccolta porta a porta dei 
rifiuti alla ditta Achab Srl; 
 
In data 16 Luglio 2020, 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 procedure 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 realizzazione di un video sul sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 110 del 16.07.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 realizzazione di un video sul sistema di raccolta porta a porta dei 

rifiuti alla ditta Achab Srl per l’importo complessivo di 5.500,00 Euro iva esclusa; 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



 

 

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 22.07.2020 

Affidamento del servizio di carico e trasporto di rifiuti speciali da eseguirsi presso utenze 
convenzionate con A&T 2000 SpA alla ditta Ecoter Srl; 
Affidamento del servizio di trattamento rifiuti speciali da eseguirsi presso utenze convenzionate 
con A&T 2000 SpA alla ditta Zanini Oliviero Srl; 
Affidamento della fornitura di contenitori ECOIL alla ditta PPE Srl; 
 

In data 22 Luglio 2020, 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 procedure 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 carico e trasporto di rifiuti speciali da eseguirsi presso utenze convenzionate con 
A&T 2000 Spa; 

2. servizio di trattamento rifiuti speciali da eseguirsi presso utenze convenzionate con A&T 2000 
SpA; 

3. fornitura di contenitori ECOIL; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 112 del 22.07.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
1 (allegato sub.1); 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 113 del 22.07.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
2 (allegato sub.2); 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 114 del 22.07.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 carico e trasporto di rifiuti speciali da eseguirsi presso utenze 

convenzionate con A&T 2000 Spa alla ditta Ecoter Srl per l’importo complessivo di 
15.000,00 Euro iva esclusa: 

2. di affidare il servizio di trattamento rifiuti speciali da eseguirsi presso utenze 
convenzionate con A&T 2000 SpA alla ditta Zanini Oliviero Srl per l’importo 
complessivo di 10.000,00 Euro iva esclusa; 

3. di affidare la fornitura di contenitori ECOIL alla ditta Ppe Srl per l’importo complessivo 
di 1.029,50 Euro iva esclusa. 

 
 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



     

 

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 24.07.2020 

Servizio di trattamento rifiuti urbani costituiti da inerti da costruzione/ demolizione CER 
17.09.04 provenienti dai centri di raccolta dei comuni serviti da A&T 2000 SpA. 
 
In data 24 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 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 che con nota prot. 4539 del 21 agosto 2017 è stato affidato alla ditta Vuaran Gianni 
di Vuaran Manuel & C. S.A.S., a seguito di trattativa privata previa gara ufficiosa, il servizio di raccolta, 
trasporto e avvio a recupero di rifiuti urbani e di rifiuti speciali costituiti da inerti da 
costruzione/demolizione per il periodo 01/09/2017 – 31/08/2018 (CIG: 7184028F6F); 
 
DATO ATTO che il suddetto servizio è stato oggetto di revisione in relazione all’attività di trasporto  
(cfr ns. prot. 1433 del 28.3.2019) mantenendo in capo all’Appaltatore le sole prestazioni afferenti il 
trattamento di recupero; 
 
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 trattamento di rifiuti urbani costituiti 
da inerti da costruzione/demolizione CER 170904; 
 
DATO ATTO che, in conformità all’art. 107 comma 3 del D. Lgs 50/2016, il nuovo termine contrattuale 
del servizio è fissato nel giorno 31.07.2020; 
 
CONSIDERATE le persistenti criticità in relazione alla collocazione in ambito locale dei materiali 
derivanti dal recupero dei rifiuti inerti; 
 
PRESO ATTO dei carichi di prova effettuati presso l’impianto della ditta Trans Ghiaia Srl, con sede ad 
Arzene (PN); 
 
VISTA l’offerta n. 356/2020 della ditta Trans Ghiaia Srl del 13.7.2020 (ns. prot. Societario nr 2522/2020) 
relativa alle condizioni economiche del servizio di trattamento dei rifiuti urbani costituiti da inerti da 
costruzione/ demolizione CER 17.09.04 provenienti dai centri di raccolta, e precisamente:  
- Servizio di trattamento e avvio a recupero: €/ton 12,00 + IVA; 
- Servizio di campionamento ed analisi di caratterizzazione: €/cad 260,00 + IVA. 
 
PRESO ATTO altresì della disponibilità manifestata dalla ditta Vuaran Gianni di Vuaran Manuel & C. 
S.A.S. alla prosecuzione del servizio di trattamento di recupero nei limiti di 2.000 tonnellate/anno circa 
al prezzo unitario di €/ton 8,00+ IVA (cfr ns. prot. 2725 del 23.7.2020);      
 
 
 



     

 
RITENUTO, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio ai Comuni soci, opportuno avvalersi 
di entrambi gli impianti di trattamento; 
 
RITENUTO INOLTRE di procedere con la formalizzazione degli affidamenti ai soprarichiamati 
Operatori economici per una durata limitata al fine di ricercare soluzioni alternative di medio periodo;  
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare il servizio di trattamento dei rifiuti urbani costituiti da inerti da costruzione/ 
demolizione CER 17.09.04 provenienti dai centri di raccolta dei comuni serviti da A&T 2000 
SpA, per una durata pari a 12 mesi e pertanto dal 01.8.2020 e fino al 31.7.2021 alla ditta di Vuaran 
Gianni di Vuaran Manuel & C. S.A.S per un quantitativo stimato di circa 2.000 tonnellate pari ai 
2/3 circa della produzione annua dei Comuni serviti, con applicazione del seguente prezzo 
unitario di trattamento: 
- €/ton: 8,00, iva esclusa; 

 
2. di affidare il servizio di trattamento dei rifiuti urbani costituiti da inerti da costruzione/ 

demolizione CER 17.09.04 provenienti dai centri di raccolta dei comuni serviti da A&T 2000, per 
una durata pari a 12 mesi e pertanto dal 01.08.2020 e fino al 31.7.2021 alla ditta Trans Ghiaia Srl 
per un quantitativo stimati di circa 1.000 tonnellate pari ad 1/3 circa della produzione annua dei 
Comuni serviti, con applicazione dei seguenti prezzi unitari: 
- Servizio di trattamento e avvio a recupero: €/ton 12,00 + IVA; 
- Servizio di campionamento ed analisi di caratterizzazione: €/cad 260,00 + IVA. 

     
 
 

        IL PRESIDENTE  
                   Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 24.07.2020 

Affidamento del servizio di abbonamento triennale alla rivista “Guida al Lavoro” alla ditta Il 
Sole 24 ore SpA; 
Affidamento della fornitura di n. 5 notebook per aggiornamento parco informatico aziendale 
alla ditta Ates Informatica Srl; 
 
In data 24 Luglio 2020, 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 procedure 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 abbonamento triennale alla rivista “Guida al Lavoro”; 
2. fornitura di n. 5 notebook per aggiornamento parco informatico aziendale; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 117 del 24.07.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
1 (allegato sub.1); 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 118 del 24.07.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 abbonamento triennale alla rivista “Guida al Lavoro” alla ditta Il 
Sole 24 ore SpA per l’importo complessivo di 1.107,00 Euro iva esclusa; 

2. di affidare la fornitura di n. 5 notebook per aggiornamento parco informatico aziendale 
alla ditta Ates Informatica Srl per l’importo complessivo di 4.765,00 Euro iva esclusa. 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



     

 

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 30.07.2020 

Proroga tecnica del servizio di raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti urbani pericolosi 
costituiti da pitture e vernici di scarto – bombolette spray – imballaggi di sostanze pericolose ed 
altri servizi correlati – CIG 7217471D79 

In data 30 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 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 che con atto del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2017 è stato, tra l’altro, 
ratificato l’affidamento alla ditta Idealservice Soc. Coop.  a seguito di procedura di gara originaria, del 
servizio di raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti urbani pericolosi costituiti da pitture e vernici di 
scarto – bombolette spray – imballaggi di sostanze pericolose ed altri servizi correlati per il periodo 
ottobre 2017-ottobre 2018 (CIG 7217471D79); 

DATO ATTO che il suddetto servizio è stato oggetto di proroga contrattuale fino al 30.6.2020; 
 
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 metalli e contestuale cessione del materiale; 
 
DATO ATTO che, in conformità all’art. 107 comma 3 del D. Lgs 50/2016, il nuovo termine contrattuale 
del servizio è fissato nel giorno 31.07.2020; 
 
RITENUTO, anche in ragione delle peculiari condizioni di mercato conseguenti alla crisi economica 
provocata dall’emergenza COVID 19, di procedere alla proroga del contratto in essere con l’unico 
operatore partecipante alla procedura di gara originaria; 
 
RILEVATO altresì che, per tutta la durata dell’affidamento, non è pervenuta alla società alcuna 
manifestazione di interesse da parte di altre imprese per il servizio in oggetto; 
 
CONSTATATA la carenza a livello nazionale di impianti in grado di trattare i rifiuti pericolosi oggetto 
dell’appalto; 
 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità da parte di Idealservice Soc. Coop.  alla prosecuzione del 
servizio in parola agli stessi patti e condizioni; 

RILEVATA altresì la necessità di attivare in via sperimentale nuovi servizi di raccolta differenziata di 
alcune frazioni di rifiuti pericolosi di origine domestica, affini a quelli oggetto dell’appalto in parola ma 
che per caratteristiche chimico fisiche e/o per ragioni legate alla loro classificazione devono essere gestiti 
in forma separata: bombolette di gas da campeggio del tipo monouso, cartucce di CO2 in pressione, acidi 
e sostanze alcaline, estintori esausti; 



     

 

CONSIDERATO che l’attivazione dei nuovi servizi, pur essendo estremamente limitati in termini di 
quantità di rifiuti da gestire, consente di prevenire alcune non conformità riscontrate recentemente nella 
gestione delle frazioni principali e dei conseguenti addebiti; 

RICHIAMATO l’art. 35 del Capitolato speciale che consente alla società di introdurre modifiche 
innovative ai sistemi di raccolta in uso finalizzate principalmente al miglioramento dell'efficienza del 
servizio, della qualità merceologica del materiale oggetto di raccolta ed al contenimento delle emissioni 
inquinanti. 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1. di prorogare alle condizioni tecnico-economiche in essere l’appalto per di raccolta trasporto e 
smaltimento di rifiuti urbani pericolosi costituiti da pitture e vernici di scarto – bombolette spray 
– imballaggi di sostanze pericolose ed altri servizi correlati – CIG 7217471D79 - fino al 31 
dicembre 2020.      

 
2. di dare atto che per quanto attiene ai servizi sperimentali aggiuntivi la definizione delle modalità 

operative e dei relativi costi sarà oggetto di apposita istruttoria in conformità all’art. 35 del 
Capitolato speciale. 

 

 
        IL PRESIDENTE  
                   Rag.  Luciano Aita 



 

 

DETERMINAZIONE N. 90 DEL 30.07.2020 

Affidamento del servizio di corso cqc merci per un dipendente di A&T 2000 SpA alla ditta 
Autoscuola Zof di Francesco & Paolo Zof S.A.S; 
 
In data 30 Luglio 2020, 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 procedure 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 corso cqc merci per un dipendente di A&T 2000 SpA; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 119 del 30.07.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 corso cqc merci per un dipendente di A&T 2000 SpA alla ditta 
Autoscuola Zof di Francesco & Paolo Zof S.A.S per l’importo complessivo di 1.800,00 
Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



 

 

 

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 10.08.2020 

Affidamento della fornitura di n. 1 stampante presso lo sportello tariffa sito nel comune di 
Gemona del Friuli (UD) alla ditta S.a.t.m.u. 2000 Srl; 
Affidamento del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali da eseguirsi presso utenze 
convenzionate con A&T 2000 SpA; 
 
In data 10 Agosto 2020, 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 procedure 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 n. 1 stampante presso lo sportello tariffa sito nel comune di Geona del Friuli (UD); 
2. servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali da eseguirsi presso utenze convenzionate con 

A&T 2000 SpA; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 120 del 10.08.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
1 (allegato sub.1); 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 121 del 10.08.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 la fornitura di n. 1 stampante presso lo sportello tariffa sito nel comune di 
Geona del Friuli (UD) alla ditta S.a.t.m.u. Srl per l’importo complessivo di 595,00 Euro 
iva esclusa; 

 



 

 
 
 

2. di affidare il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali da eseguirsi presso utenze 
convenzionate con A&T 2000 SpA alla ditta Liut Duino Autotrasporti per l’importo 
complessivo di 15.000,00 Euro iva esclusa. 
 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 11.08.2020 

Affidamento del servizio di trattamento di rifiuti speciali da eseguirsi per conto di utenze 
convenzionate con A&T 2000 SpA alla ditta Natison Scavi Srl; 
 
In data 11 Agosto 2020, 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 procedure 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 da eseguirsi per conto di utenze convenzionate con 
A&T 2000 SpA; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 122 del 11.08.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 trattamento di rifiuti speciali da eseguirsi per conto di utenze 
convenzionate con A&T 2000 SpA alla ditta Natison Scavi Srl per l’importo complessivo 
di 10.000,00 Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 20.08.2020 

Affidamento del servizio di sostituzione ed installazione delle batterie dell’impianto 
antintrusione presso cdr di Martignacco (UD) alla ditta Abramo Impianti Srl; 
 
In data 20 Agosto 2020, 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 procedure 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 sostituzione ed installazione delle batterie dell’impianto antintrusione presso cdr 
di Martignacco (UD); 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 123 del 20.08.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 sostituzione ed installazione delle batterie dell’impianto 
antintrusione presso cdr di Martignacco (UD) alla ditta Abramo Impianti Srl per l’importo 
complessivo di 495,00 Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 24.08.2020 

Affidamento della fornitura di cassette di primo soccorso alla ditta Seiduesei Srl; 
 
In data 24 Agosto 2020, 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 procedure 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 cassette di primo soccorso; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 124 del 24.08.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 cassette di primo soccorso alla ditta Seiduesei Srl per l’importo 
complessivo di 92,50 Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 26.08.2020 

Affidamento del servizio di integrazione e configurazione del modulo multilingue ed 
adattamento grafico template alla ditta di Daniele Degano; 
 
In data 26 Agosto 2020, 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 procedure 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 integrazione e configurazione del modulo multilingue ed adattamento grafico 
template; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 125 del 26.08.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 integrazione e configurazione del modulo multilingue ed 
adattamento grafico template alla ditta di Daniele Degano per l’importo complessivo di 
2.400,00 Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 27.08.2020 

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 Spa; 
 
In data 27 Agosto 2020, 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 procedure 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 in plastica monoutenza da adibire alla raccolta differenziata porta 
a porta di frazioni differenziate dei rifiuti urbani; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 126 del 27.08.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 contenitori in plastica monoutenza da adibire alla raccolta 
differenziata porta a porta di frazioni differenziate dei rifiuti urbani alla ditta Mattiussi 
Ecologia SpA per l’importo complessivo di 8.170,00 Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 31.08.2020 

Affidamento della fornitura di nr. 1 sedia per gli uffici di A&T 2000 SpA alla ditta Codutti 
Forniture Srl; 
Affidamento della fornitura di nr. 20 sedie con ribaltina alla ditta Centrosedia Community Srl; 
Affidamento della fornitura di nr. 500 contenitori areati per la raccolta dell’organico per le 
utenze domestiche da 7 LT alla ditta Ibiplast Srl; 
 
In data 31 Agosto 2020, 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 procedure 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 nr. 1 sedia per gli uffici di A&T 2000 SpA; 
2. fornitura di nr. 20 sedie con ribaltina; 
3. fornitura di nr. 500 contenitori areati per la raccolta dell’organico per le utenze domestiche 

da 7 lt; 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 127 del 31.08.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
1 (allegato sub.1); 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 128 del 31.08.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
2 (allegato sub.2); 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 129 del 31.08.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 nr. 1 sedia per gli uffici di A&T 2000 SpA alla ditta Codutti 

Forniture Srl per l’importo complessivo di 180,00 Euro iva esclusa; 
2. di affidare la fornitura di nr. 20 sedie con ribaltina alla ditta Centrosedia Community Srl 

per l’importo complessivo di 1.372,00 Euro iva esclusa; 
3. di affidare la fornitura di nr. 500 contenitori areati per la raccolta dell’organico per le 

utenze domestiche da 7 lt alla ditta Ibiplast Srl per l’importo complessivo di 605,00 Euro 
iva esclusa; 
 
 
 
           IL PRESIDENTE  
                      Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 100 DEL 02.09.2020 

Affidamento della fornitura di bindelli di pesatura per la discarica di Fagagna alla ditta 
Puntostampa Srl; 
 
In data 02 Settembre 2020, 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 procedure 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 bindelli di pesatura per la discarica di Fagagna;  
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 130 del 02.09.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 bindelli di pesatura per la discarica di Fagagna alla ditta 

Puntostampa Srl per l’importo complessivo di 137,50 Euro iva esclusa; 
 
 
 
           IL PRESIDENTE  
                      Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 101 DEL 04.09.2020 

Proroga convenzione tra ARPA FVG e A&T 2000 SpA. per il monitoraggio (campionamento 
ed analisi) di acque di falda e percolato presso la discarica sita in comune di Fagagna (UD). 
 
In data 04 Settembre 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; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA è titolare di una discarica per rifiuti urbani dismessa sita in 
Comune di Fagagna loc. Plasencis per la quale il provvedimento di chiusura e post gestione 
(determina provinciale n.5871 del 27.8.2009) ha prescritto, tra l’altro, un piano di monitoraggio e 
controllo della qualità delle acque sotterranee e del percolato residuo; 
 
ATTESO che, per le finalità di cui al punto precedente, A&T 2000 SpA, in data 5.9.2014, ha 
sottoscritto con l’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della Regione Fvg (ARPA FVG) 
una convenzione di durata biennale per il servizio di monitoraggio (campionamento ed analisi) di 
acque di falda e percolato presso la discarica sita in comune di Fagagna; 
 
RICHIAMATO l’art. 4 della convenzione il quale prevede la possibilità di prorogare il servizio in 
premessa, previo accordo formale tra le parti, per un periodo di pari durata; 
 
DATO ATTO che il suddetto servizio è stato oggetto di proroga e risulta essere in scadenza alla data 
del 04.09.2020; 
 
RITENUTO, in ragione del positivo rapporto di collaborazione istaurato con l’ARPA, di proseguire 
nel rapporto convenzionale in essere; 
 
PRESO ATTO della disponibilità da parte di ARPA FVG alla prosecuzione, formalizzata con nota 
scritta registrata al protocollo societario al nr. 3388 del 04.09.2020; 
 
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Arpa Fvg n. 58 del 2.9.2020 con il quale è stata 
autorizzata la proroga della convenzione in essere, alle medesime condizioni tecnico- economiche, 
per il periodo di ulteriori due anni; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1. di prorogare alle condizioni tecnico-economiche in essere la convenzione riguardante il 
servizio di monitoraggio (campionamento ed analisi) di acque di falda e percolato per il 
periodo di due anni. 
     

 
         IL PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 102 DEL 07.09.2020 

Affidamento incarico di consulenza specializzata per lo sviluppo di rapporti e relazioni con 
soggetti operanti nel territorio sloveno a Igor Dolenc; 
 
In data 07 Settembre 2020, 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 procedure 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. incarico di consulenza specializzata per lo sviluppo di rapporti e relazioni con soggetti 
operanti nel territorio sloveno;  
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 131 del 07.09.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 l’incarico di consulenza specializzata per lo sviluppo di rapporti e relazioni con 

soggetti operanti nel territorio sloveno a Igor Dolenc per l’importo complessivo di 
3.000,00 Euro iva esclusa; 
 
 
 
           IL PRESIDENTE  
                      Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 103 DEL 08.09.2020 

Affidamento della fornitura di nr. 500 sacchi big bag cm 90x90x120 omologati alla ditta 
Saccheria F.lli Franceschetti SpA; 
 
In data 08 Settembre 2020, 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 procedure 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 nr. 500 sacchi big bag cm 90x90x120 omologati;  
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 132 del 08.09.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 nr. 500 sacchi big bag cm 90x90x120 omologati alla ditta 

Saccheria F.lli Franceschetti SpA per l’importo complessivo di 2.600,00 Euro iva esclusa; 
 
 
 
           IL PRESIDENTE  
                      Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 104 DEL 14.09.2020 

Affidamento della fornitura di cartellonistica per centri di raccolta, segnaletica stradale, adesivi 
per auto aziendali e prodotti similari alla ditta Art&Grafica Snc; 
 
In data 14 Settembre 2020, 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 procedure 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 cartellonistica per centri di raccolta, segnaletica stradale, adesivi per auto 
aziendali e prodotti similari;  
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 133 del 14.09.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 cartellonistica per centri di raccolta, segnaletica stradale, adesivi 

per auto aziendali e prodotti similari alla ditta Art&Grafica Snc per l’importo complessivo 
di 3.317,00 Euro iva esclusa; 
 
 
 
           IL PRESIDENTE  
                      Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 16.09.2020 

Affidamento della fornitura di bidoni carrellati da 120 Lt di colore verde alla ditta Mattiussi 
Ecologia SpA; 
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 
climatizzazione, comprensivo di pulizia e sanificazione dei climatizzatori e avviamento degli 
impianti di riscaldamento – stagione 2020/2021 alla ditta Sit Impianti Snc; 
 
In data 16 Settembre 2020, 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 procedure 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 bidoni carrellati da 120 Lt di colore verde;  
2. servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione, 

comprensivo di pulizia e sanificazione dei climatizzatori e avviamento degli impianti di 
riscaldamento – stagione 2020/2021; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 134 del 16.09.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
1 (allegato sub.1); 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 135 del 16.09.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 la fornitura di bidoni carrellati da 120 Lt di colore verde alla ditta Mattiussi 

Ecologia SpA per l’importo complessivo di 4.300,00 Euro iva esclusa; 
 



   

 

 
2. di affidare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 

climatizzazione, comprensivo di pulizia e sanificazione dei climatizzatori e avviamento 
degli impianti di riscaldamento – stagione 2020/2021 alla ditta Sit Impianti Snc per 
l’importo complessivo di Euro 2.397,73 iva esclusa. 
 
 
 
            IL PRESIDENTE  
                      Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 18.09.2020 

Affidamento della fornitura ed attivazione di una licenza triennale “Autocad” per windows alla 
ditta Orienta + Trium Srl; 
 
In data 18 Settembre 2020, 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 procedure 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 attivazione di una licenza triennale “Autocad” per windows; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 136 del 18.09.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 ed attivazione di una licenza triennale “Autocad” per windows alla 

ditta Orienta + Trium Srl per l’importo complessivo di 3.900,00 Euro iva esclusa; 
 
 
 
            IL PRESIDENTE  
                      Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 21.09.2020 

Affidamento della fornitura di basi in gomma, adattatori e pali per centri di raccolta comunali 
alla ditta Verona Srl; 
 
In data 21 Settembre 2020, 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 procedure 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 basi in gomma, adattatori e pali per centri di raccolta comunali; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 137 del 21.09.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 basi in gomma, adattatori e pali per centri di raccolta comunali 

alla ditta Verona Srl per l’importo complessivo di 2.300,00 Euro iva esclusa; 
 
 
 
            IL PRESIDENTE  
                      Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 108 DEL 22.09.2020 

Affidamento della fornitura di nr. 2 monitor LCD HP Z24nf alla ditta Dps Informatica Snc; 
 
In data 22 Settembre 2020, 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 procedure 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 2 monitor LCD HP Z24nf; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 138 del 22.09.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 2 monitor LCD HP Z24nf alla ditta Dps Informatica Snc per 

l’importo complessivo di 378,00 Euro iva esclusa; 
 
 
 
            IL PRESIDENTE  
                      Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 23.09.2020 

Affidamento incarico di consulenza ed assistenza legale in materia di diritto del lavoro, diritto 
previdenziale ed assicurativo, diritto sindacale e diritto penale del lavoro all’Avvocato DE 
TINA; 

In data 23 Settembre 2020, 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 procedure 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; 
 
VISTO INOLTRE il punto 6 del Regolamento che disciplina gli incarichi di consulenza, studio e 
ricerca; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che la Società intende avvalersi del supporto dell’Avv. De Tina , riconosciutene le 
peculiari esperienza, preparazione  e competenza professionale, anche tenuto conto della qualità delle 
prestazioni precedentemente erogate dall’Avv. De Tina nonché in ragione della necessità di portare 
a compimento alcune attività stragiudiziali già avviate; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere con la formalizzazione di un nuovo incarico; 
 
ACQUISITA la disponibilità dell’Avv. De Tina alla prosecuzione dell’incarico e la relativa proposta 
economica pervenuta in data 16 Settembre 2020 e registrata al protocollo societario al n. 3664/2020; 
 
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 l’incarico di consulenza ed assistenza legale in materia di diritto del lavoro, 

diritto previdenziale ed assicurativo, diritto sindacale e diritto penale del lavoro 
all’Avvocato De Tina ; 

2. di dare atto che l’incarico avrà durata di anni 3 (tre) e che sarà remunerato secondo le 
tariffe indicate nell’offerta e comunque fino al raggiungimento dell’importo complessivo 
di 20.000,00 Euro iva esclusa; 
 
 
 
           IL PRESIDENTE   
                     Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 110 DEL 24.09.2020 

Affidamento della fornitura, installazione e manutenzione di nr. 3 unità ArcoPOINT per il 
conferimento dei rifiuti tessili sanitari o altre frazioni da installarsi sul territorio di Forgaria 
nel Friuli (UD) alla ditta Altares Srl; 
Affidamento del servizio di erogazione di corsi di formazione in conformità alla normativa di 
riferimento per gli anni 2020 – 2021 alla ditta IalFvg; 
 
In data 24 Settembre 2020, 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 procedure 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, installazione e manutenzione di nr. 3 unità ArcoPOINT per il conferimento dei 
rifiuti tessili sanitari o altre frazioni da installarsi sul territorio di Forgaria nel Friuli (UD); 

2. servizio di erogazione di corsi di formazione in conformità alla normativa di riferimento per 
gli anni 2020 – 2021; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 140 del 24.09.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
1 (allegato sub.1); 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 141 del 24.09.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 la fornitura, installazione e manutenzione (durata triennale) di nr. 3 unità 

ArcoPOINT per il conferimento dei rifiuti tessili sanitari o altre frazioni da installarsi sul  
 



   

 

 
territorio di Forgaria nel Friuli (UD) alla ditta Altares Srl per l’importo complessivo di 
22.860,00 Euro iva esclusa; 

2. di affidare il servizio di erogazione di corsi di formazione in conformità alla normativa di 
riferimento per gli anni 2020 – 2021alla ditta IalFvg per l’importo complessivo di 2.544,00 
Euro iva esclusa. 
 
 
 
 
            IL PRESIDENTE  
                      Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 111 DEL 25.09.2020 

Affidamento del servizio di trasporto di un container con contestuali operazioni di carico e 
scarico alla ditta Autotrasporti Pauluzzo Gabriele & Felice Snc; 
 
In data 25 Settembre 2020, 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 procedure 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 di un container con contestuali operazioni di carico e scarico; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 142 del 25.09.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 servizio di trasporto di un container con contestuali operazioni di carico e 

scarico alla ditta Autotrasporti Pauluzzo Gabriele & Felice Snc per l’importo complessivo 
di 240,00 Euro iva esclusa; 

 
 
 
            IL PRESIDENTE  
                       Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 112 DEL 28.09.2020 

Affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale per la realizzazione del kit 
di auto-trattamento dell’amianto da fornire alle utenze convenzionate con A&T 2000 SpA alla 
ditta Golmar Srl; 
 
In data 28 Settembre 2020, 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 procedure 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 per la realizzazione del kit di auto-trattamento 
dell’amianto da fornire alle utenze convenzionate con A&T 2000 SpA; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 143 del 28.09.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 dispositivi di protezione individuale per la realizzazione del kit 

di auto-trattamento dell’amianto da fornire alle utenze convenzionate con A&T 2000 SpA 
alla ditta Golmar Srl per l’importo complessivo di 531,95 Euro iva esclusa; 

 
 
 
            IL PRESIDENTE  
                       Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 113 DEL 28.09.2020 

Proroga tecnica del 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  
 
In data 28 Settembre 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; 
 
RICHIAMATA la Determina n. 65 del 11.06.2020 con la quale, tra l’altro, è stato prorogato il suddetto 
servizio fino al 30.09.2020; 
 
DATO ATTO che la definizione degli accordi ANCI- CONAI relativi alle filiere plastica, multimateriale, 
vetro e alluminio è ancora in una fase di evoluzione; 
 
PRESO ATTO che nel contempo sono emerse ipotesi alternative di gestione degli interventi di 
adeguamento e funzionalizzazione dell’intero impianto finalizzati all’aumento di efficienza e di 
potenzialità dello stesso, nonché ulteriori possibilità di finanziamento anche alla luce delle risorse 
finanziare messe a disposizione a seguito dell’emergenza epidemiologica causata da COVID-19; 
 
CONSIDERATO che il processo di valutazione in questione richiede una serie di approfondimenti 
tecnico finanziari propedeutici all’individuazione delle migliori soluzioni da adottare;   
 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità da parte di IDEALSERVICE SOC.COOP. alla 
prosecuzione del servizio in parola; 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1. di prorogare alle condizioni in essere l’appalto per il servizio di gestione dell’impianto di selezione 
e stoccaggio della frazione secca riciclabile di Rive d’Arcano (CIG 62781025A9) fino al 31 
dicembre 2020. 
     

 
 

         IL PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 30.09.2020 

Affidamento della fornitura di una lavagna magnetica e relativi materiali di consumo per 
l’utilizzo alla ditta Fce Udine Srl; 
 
In data 30 Settembre 2020, 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 procedure 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 una lavagna magnetica e relativi materiali di consumo per l’utilizzo; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 144 del 30.09.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 una lavagna magnetica e relativi materiali di consumo per 

l’utilizzo alla ditta Fce Udine Srl per l’importo complessivo di 104,25 Euro iva esclusa; 
 

 
 
            IL PRESIDENTE  
                       Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 01.10.2020 

Affidamento del servizio di rimozione della parete interna realizzata in alluminio presso la sede 
distaccata sita al civico 185 alla ditta Dreosso Snc di Dreosso Ivan & Roberto; 
 
In data 01 Ottobre 2020, 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 procedure 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 rimozione della parete interna realizzata in alluminio presso la sede distaccata sita 
al civico 185; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 145 del 01.10.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 rimozione della parete interna realizzata in alluminio presso la 

sede distaccata sita al civico 185 alla ditta Dreosso Snc di Dreosso Ivan & Roberto per 
l’importo complessivo di 160,00 Euro iva esclusa; 

 
 
 
             IL PRESIDENTE  
                       Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 116 DEL 05.10.2020 

Affidamento della fornitura di etichette adesive alla ditta Mattiussi Ecologia SpA; 
Affidamento del servizio di stampa etichette adesive varie per progetto “compostaggio di 
comunità” alla ditta Puntostampa Srl; 
 
In data 05 Ottobre 2020, 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 procedure 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 etichette adesive; 
2. servizio di stampa etichette adesive varie per progetto “compostaggio di comunità”; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 147 del 05.10.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
1 (allegato sub.1); 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 148 del 05.10.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 la fornitura di etichette adesive alla ditta Mattiussi Ecologia SpA per l’importo 
complessivo di 427,50 Euro iva esclusa; 

2. di affidare il servizio di stampa etichette adesive varie per progetto “compostaggio di 
comunità” alla ditta Puntostampa Srl per l’importo complessivo di 1.350,00 Euro iva 
esclusa; 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 07.10.2020 

Affidamento della fornitura di big bags per il verde alla ditta Franchi Pack Srl; 
 
In data 07 Ottobre 2020, 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 procedure 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 big bags per il verde; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 149 del 07.10.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 big bags per il verde alla ditta Franchi Pack Srl per l’importo 
complessivo di 3.000,00 Euro iva esclusa; 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 08.10.2020 

Affidamento del servizio di trasporto internazionale di nr. 4 container (impianto di digestione 
anaerobica) alla ditta Rhenus Logistics SpA; 
Affidamento della fornitura di borracce in acciaio inossidabile per progetti di sensibilizzazione 
sulla riduzione della plastica alla ditta Bluebag Italia Srl; 
 
In data 08 Ottobre 2020, 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 procedure 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 internazionale di nr. 4 container (impianto di digestione anaerobica); 
2. fornitura di borracce in acciaio inossidabile per progetti di sensibilizzazione sulla riduzione 

della plastica; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 150 del 08.10.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
1 (allegato sub.1); 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 151 del 08.10.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 trasporto internazionale di nr. 4 container (impianto di digestione 

anaerobica) alla ditta Rhenus Logistics SpA per l’importo complessivo di 4.950,00 Euro 
iva esclusa; 



   

2. di affidare la fornitura di borracce in acciaio inossidabile per progetti di sensibilizzazione 
sulla riduzione della plastica alla ditta BlueBag Italia Srl per l’importo complessivo di 
6.300,00 Euro iva esclusa; 
 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 119 DEL 09.10.2020 

Affidamento del servizio di somministrazione di una figura professionale di operaio addetto al 
magazzino alla ditta Etjca SpA; 
 
In data 09 Ottobre 2020, 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 procedure 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 operaio addetto al magazzino; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 152 del 09.10.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 somministrazione di una figura professionale di operaio addetto 

al magazzino alla ditta Etjca SpA per l’importo complessivo stimato di 39.000,00 Euro 
iva esclusa; 

 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 120 DEL 12.10.2020 

Affidamento dell’incarico per prestazioni professionali riguardanti lo sviluppo dell’area della 
piattaforma delle biomasse sita in San Dorligo della Valle – Dolina (TS) al Geom. P. 
Debernardi; 
 
In data 12 Ottobre 2020, 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 procedure 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. dell’incarico per prestazioni professionali riguardanti lo sviluppo dell’area della piattaforma 
delle biomasse sita in San Dorligo della Valle – Dolina (TS); 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 153 del 12.10.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 l’incarico per prestazioni professionali riguardanti lo sviluppo dell’area della 

piattaforma delle biomasse sita in San Dorligo della Valle – Dolina (TS) al Geom. P. 
Debernardi per l’importo complessivo stimato di 1.995,00 Euro, comprensivo di spese e 
contributo integrativo del 5%, iva esclusa; 

 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 121 DEL 19.10.2020 

Affidamento del servizio di stampa pieghevoli A4 Comune di Codroipo alla ditta Grafiche 
Filacorda; 
 
In data 19 Ottobre 2020, 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 procedure 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 pieghevoli A4 Comune di Codroipo; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 154 del 19.10.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 stampa pieghevoli A4 del Comune di Codroipo alla ditta Grafiche 

Filacorda per l’importo complessivo di 900,00 Euro, iva esclusa; 
 

 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 122 DEL 20.10.2020 

Affidamento della fornitura di stampati per invio raccomandate e atti giudiziari alla ditta Poste 
Italiane S.p.A; 
 
In data 20 Ottobre 2020, 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 procedure 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 stampati per invio raccomandate e atti giudiziari; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 155 del 20.10.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 stampati per invio raccomandate e atti giudiziari dalla ditta Poste 

Italiane S.p.A. per l’importo complessivo di 280,00 Euro, iva esclusa; 
 

 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 123 DEL 26.10.2020 

Affidamento della fornitura di attrezzature per ufficio (mobili) alla ditta Codutti Forniture Srl; 
Affidamento del servizio di formazione con seminario tecnico: Rifiuti – Aggiornamento 
Normativo all’Associazione Confindustria Udine; 
 
In data 26 Ottobre 2020, 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 procedure 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 attrezzature per ufficio (mobili); 
2. servizio di formazione con seminario tecnico: Rifiuti – Aggiornamento Normativo 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 156 del 26.10.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
1 (allegato sub.1); 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 157 del 26.10.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 la fornitura di attrezzature per ufficio (mobili) alla ditta Codutti Forniture Srl 

per l’importo complessivo di 7.719,60 Euro, iva esclusa; 
 



   

2. di affidare il servizio di formazione con seminario tecnico: Rifiuti – Aggiornamento 
Normativo all’Associazione Confindustria Udine per l’importo complessivo di 50,00 
Euro, iva esclusa; 

 
 

 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 124 DEL 27.10.2020 

Servizio di realizzazione dell’attraversamento ferroviario della condotta fognaria e di una 
nuova linea per lo smaltimento delle acque meteoriche integrativa del nuovo allacciamento 
idrico realizzato da AcegasApsAmga da eseguirsi in Località Dolina – San Dorligo della Valle 
(TS) 
 
In data 27 Ottobre 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: 
- dal 1° luglio 2017 il comune di San Dorligo della Valle-Dolina - Občina Dolina è diventato socio 
di A&T 2000 SpA. e che da tale data A&T 2000 SpA. è divenuto gestore “in house providing” del 
servizio di igiene ambientale del Comune medesimo; 
- che in data 3 gennaio 2019 A&T 2000 SpA ha sottoscritto con la Comunella Jus - Vicinia Srenja 
"Bolliunz Comune di Bagnoli della Rosandra,  un contratto di locazione, valido fino al 31.12.2020, 
per la fruizione, da parte A&T 2000 SpA., di un lotto di terreno della superfice di 1.300 metri quadri 
e che sul lotto in parola, aderendo a specifica richiesta del Comune di San Dorligo della Valle - Občina 
Dolina, A&T 2000 SpA. ha provveduto a realizzare una piattaforma sperimentale per il conferimento 
delle biomasse da parte degli utenti della zona; 
 
PRESO ATTO CHE A&T 2000 SpA è stata invitata a partecipare al progetto europeo Decisive (A 
Decentralized Management Scheme for Innovative Valorization of Urban Biowaste, finanziato dal 
programma HORIZON2020 dell’Unione Europea, GA nr. 689229), che ha, tra gli obiettivi, quello di 
individuare un trattamento innovativo dei rifiuti organici urbani dal quale sia possibile ricavare 
materia per l’agricoltura, giardinaggio od energia per l’intera comunità mediante un sistema di 
digestione anaerobica modulare con recupero di energia e che, tale sperimentazione sarà avviata sul 
territorio del Comune di San Dorligo della Valle – Dolina (TS), mediante la collocazione e l’utilizzo 
dell’impianto di digestione anaerobica; 
 
CONSIDERATO CHE A&T 2000 SpA necessiti di un’adeguata area al fine di dare avvio e sviluppare 
le sperimentazioni di cui sopra e che attualmente l’area di proprietà della Comunella risulti essere 
quella più idonea e strategica da utilizzare ma, al contempo, la stessa necessita di una serie di 
interventi di riqualificazione tali da renderla idonea all’utilizzo; 
 
DATO ATTO CHE A&T 2000 SpA prevede di realizzare nei lotti adiacenti a quello già a 
disposizione per la una piattaforma sperimentale una sede operativa ed una stazione di trasferenza 
per la gestione dei rifiuti del Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina e dell’area giuliana; 
 
RILEVATO CHE il CdA ha, nella seduta del 18.5.2020, tra l’altro, stabilito di assumere e 
formalizzare gli atti necessari per dare concretezza agli obiettivi di cui sopra; 
 
DATO ATTO CHE, ad oggi, sono stati assunti i seguenti atti: 



   

- in data 04.06.2020, A&T 2000 SpA ha provveduto a trasmettere alla ditta AcegasApsAmga 
l’accettazione del preventivo n. 0025012318-00/00010 per la fornitura di una rete idrica nell’area in 
questione; 
- in data 07.09.2020 A&T 2000 SpA e la Comunella hanno sottoscritto una lettera d’intenti 
riguardante, tra l’altro, la locazione di tutti i lotti disponibili, contigui e limitrofi a quello attualmente 
già locato, di proprietà della Comunella, per una durata pari a sei anni e comunque fino al termine 
ultimo della durata della società, attualmente stabilito al 31.12.2050; 
- in data 20.08.2020 A&T 2000 SpA ha presentato alla Regione Fvg richiesta di autorizzazione per 
la messa in funzione dell’impianto di digestione anaerobica; 
 
ATTESO CHE per dare attuazione ai progetti di cui sopra è emersa la necessità da parte della 
Scrivente di disporre di una linea per lo smaltimento dei reflui fognari e di un’ulteriore linea per lo 
smaltimento delle acque meteoriche, che dovrà essere realizzata in adiacenza a quella idrica affidata 
ad AcegasApsAmga; 
- per la realizzazione della condotta fognaria è necessario effettuare l’attraversamento ferroviario 
della rete ferroviaria di proprietà del consorzio Coselag (consorzio sviluppo area giuliana); 
- per la realizzazione della condotta per lo smaltimento delle acque meteoriche è necessario 
attraversare una porzione di terreno di proprietà del consorzio Coselag; 
 
DATO ATTO CHE A&T 2000 SpA con nota 3208 del 21.8.2020, ha presentato al Consorzio formale 
richiesta di autorizzazione temporanea per l’attraversamento dell’area, finalizzato alla realizzazione 
dell’attraversamento ferroviario per la realizzazione della condotta fognaria; 
 
RISCONTRATO il nulla osta del Consorzio di data 02.10.2020, registrato al protocollo societario al 
nr. 3847 del 5.10.2020 per l’attraversamento ferroviario; 
 
DATO ATTO CHE A&T 2000 SpA con nota 3713 del 24.9.2020, ha presentato al Consorzio formale 
richiesta di autorizzazione temporanea per l’attraversamento dell’area, finalizzato alla realizzazione 
della condotta idrica; 
 
RISCONTRATO il nulla osta del Consorzio di data 19.10.2020, registrato al protocollo societario al 
nr. 4105 del 19.10.2020 per la realizzazione della condotta idrica; 
 
RILEVATO CHE la fornitura della rete idrica sarà eseguita, su incarico di AcegasApsAmga, dalla 
ditta Buridano Srl, con sede in San Dorligo della Valle (TS); 
 
RISCONTRATA la necessità di effettuare l’attraversamento ferroviario della condotta fognaria prima 
dell’effettuazione degli interventi di rifacimento del troncone ferroviario da parte di Coselag; 
 
RITENUTO per ragioni di ottimizzazione e coordinamento degli interventi da realizzare nell’area di 
avvalersi della ditta Buridano Srl, che risulta in possesso dei requisiti di capacità tecnica necessari; 
 
DATO 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; 



   

- fino al 31.12.2021 è in vigore la disciplina sostitutiva di cui alla Legge di conversione n. 120 del 11 
Settembre 2020 del “Decreto Semplificazioni” n. 76 del 16 Luglio 2020, che prevede, tra l’altro, all’ 
art. 1 comma 2 lett, a) di ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto per i servizi di importo 
inferiore a 75.000, 00 Euro; 
 
VISTO il preventivo n. 34 del 27.9.2020 elaborato e trasmesso dalla ditta Buridano Srl, registrato al 
protocollo societario al nr. 3800 del 30.09.2020 relativo alla realizzazione dell’attraversamento 
ferroviario della condotta fognaria; 
 
VISTO il preventivo n. 35 del 12.10.2020 elaborato e trasmesso dalla ditta Buridano Srl registrato al 
protocollo societario al nr. 4015 del 13.10.2020 relativo alla realizzazione della linea per lo 
smaltimento delle acque meteoriche; 
 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare alla ditta Buridano Srl, ai sensi dell’art 1. comma 2 lett a) della Legge di 
conversione n. 120 del 11 settembre 2020, per complessivi Euro 57.380,00 + IVA, i seguenti 
interventi: 
- realizzazione dell’attraversamento ferroviario della condotta fognaria, per un importo pari 
ad € 41.880,00 + IVA; 
- realizzazione della linea per lo smaltimento delle acque meteoriche, per un importo pari ad 
€ 15.500,00 + IVA; 

2. di dare atto che la verifica dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 
50/2016, avverrà mediante l’utilizzo del sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC 
n. 157 del 17 febbraio 2016; 

 
 

 
 

          IL PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 
 
 
 
 
 



   

DETERMINAZIONE N. 125 DEL 30.10.2020 

Affidamento della fornitura di n. 10 container scarrabili ribassati da destinare alla raccolta da 
rifiuto da spazzamento stradale alla ditta Locatelli Eurocontainers SpA; 
 
In data 30 Ottobre 2020, 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 procedure 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 della seguente fornitura: 
 

1. fornitura di n. 10 container scarrabili ribassati  da  destinare  alla  raccolta  da  rifiuto  da 
spazzamento stradale; 
 

PRESO ATTO 
 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 159 del 30.10.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
1 (allegato sub.1); 
 
DATO ATTO omissis 
 
CONSIDERATE omissis. 
  
VALUTATO omissis 
  
RITENUTO che non sussistano cause di esclusione per mancanza di integrità e/o affidabilità del 
concorrente stesso. 
 
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 n. 10 container scarrabili ribassati da destinare alla raccolta da 
rifiuto da spazzamento stradale alla ditta Locatelli Eurocontainers SpA per l’importo 
complessivo di 47.400,00 Euro, iva esclusa; 

 
 

 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 126 DEL 02.11.2020 

Affidamento del servizio di rimozione pareti interne realizzate in alluminio e messa in deposito 
presso magazzino – presso sede civico 185 alla ditta Dreosso Snc; 
 
In data 02 Novembre 2020, 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 procedure 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 rimozione pareti interne realizzate in alluminio e messa in deposito presso 
magazzino – presso sede civico 185; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 160 del 02.11.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 rimozione pareti interne realizzate in alluminio e messa in deposito 

presso magazzino – presso sede civico 185 alla ditta Dreosso Snc per l’importo 
complessivo di 480,00 Euro, iva esclusa; 

 
 

 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 127 DEL 03.11.2020 

 

Affidamento del servizio di somministrazione di una figura professionale di operaio addetto al 
magazzino alla ditta Just on Business SpA; 
 
In data 03 Novembre 2020, 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 procedure 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 operaio addetto al magazzino; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 161 del 03.11.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 somministrazione di una figura professionale di operaio addetto 

al magazzino alla ditta Just on business SpA per l’importo complessivo stimato di 
39.900,00 Euro iva esclusa; 

 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 

 



   

DETERMINAZIONE N. 128 DEL 05.11.2020 

 

Affidamento del Servizio di effettuazione di esami diagnostici eventuali con tampone 
rinofaringeo per l'accertamento del virus COVID-19 alla ditta Policlinico Città di Udine S.p.A.; 
 
In data 05 Novembre 2020, 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 procedure 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 effettuazione di esami diagnostici eventuali con tampone rinofaringeo per 
l'accertamento del virus COVID-19; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 162 del 05.11.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 effettuazione di esami diagnostici eventuali con tampone 

rinofaringeo per l'accertamento del virus COVID-19 alla ditta Policlinico Città di Udine 
S.p.A. per l’importo complessivo stimato di 5.000,00 Euro iva esclusa; 

 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 

 



   

DETERMINAZIONE N. 129 DEL 05.11.2020 

 

Affidamento della fornitura di borse in carta per distribuzione sacchetti alla ditta Colombino 
& Polano srl 
 
In data 05 Novembre 2020, 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 procedure 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 borse in carta per distribuzione sacchetti; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 163 del 05.11.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 borse in carta per distribuzione sacchetti alla ditta Colombino & 

Polano srl per l’importo complessivo stimato di 7.920,00 Euro iva esclusa; 
 

 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 
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DETERMINAZIONE N. 130 DEL 09.11.2020 

LAVORI E FORNITURE NECESSARI PER L’ADEGUAMENTO DELL’IMMOBILE SITO 
IN COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI (UD), VIA IV GENOVA N° 30, SEDE 
SOCIETARIA DI A&T 2000 S.P.A. SERVIZI AMBIENTALI – CIG: 8164724F60; CUP: 
E64H18000020005 – 
 
AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DELLE QUOTE DI ESECUZIONE FRA I 
COMPONENTI DELL’ATI 
 
In data 09 Novembre, alle ore 10.00, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via C. 
Colombo 210, il Presidente 
 
PREMESSO che l'associazione temporanea di imprese composta da Friulana Costruzioni Srl con 
sede in Sedegliano (UD) via Diego di Natale n.20/22 (mandataria) ed ED Impianti Costruzioni 
Tecnologiche Srl con sede in Campoformido (UD) via Adriatica n.266/268 (mandante) è affidataria 
dei lavori di adeguamento dell’immobile sito in comune di Pozzuolo del Friuli (UD), Via IV 
Genova n° 30, sede societaria di A&T 2000 SpA. servizi ambientali; 
 
VISTO l’atto di costituzione dell’ATI rep.n.5091 di data 30.06.2020; 
 
DATO ATTO che la succitata associazione temporanea di imprese, con nota di data 30.09.2020 
registrata al protocollo societario al nr. 4040 del 14/10/2020 ha chiesto l’autorizzazione a far 
eseguire dalla mandante quota parte delle lavorazioni ascritte alla categoria OG1, indicate in sede di 
offerta in capo alla mandataria; 
 
VISTO l’art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
 
ACCERTATO che l’impresa mandante è qualificata per l’esecuzione delle suddette lavorazioni; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 
Su proposta del RUP della fase esecutiva del contratto, 
 
 

DETERMINA 

- di autorizzare l'associazione temporanea di imprese composta da Friulana Costruzioni Srl 
(mandataria) ed ED Impianti Costruzioni Tecnologiche Srl (mandante) a modificare la quota 
di esecuzione delle lavorazioni ascritte alla categoria OG1 così come indicate nella tabella 
allegata alla presente determina, dando atto che le stesse verranno eseguite dall’impresa 
mandante per la quota parte di € 75.993,78 al netto del ribasso d’asta.  

 

         IL PRESIDENTE 
         rag. Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 09.11.2020 

Affidamento del servizio di carte carburante – anno 2021 - alla ditta Dkv Euro Service Italia 
Srl; 
 
In data 09 Novembre 2020, 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 procedure 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 carte carburante – anno 2021; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 164 del 09.11.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 carte carburante – anno 2021 alla ditta Dkv Euro Service Italia Srl 

per l’importo complessivo annuo stimato di 20.000,00 Euro iva esclusa; 
 

 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 

 



 

 
DETERMINA A CONTRARRE n. 132 del 09.11.2020 

 
Indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all’ art. 63 del 
D. Lgs 50/2016, ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lett. b)  del D. L. n. 76 del 16.07.2020 – “Decreto 
Semplificazioni”, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020 per l’affidamento dei lavori relativi 
alle modifiche agli stoccaggi e costruzione di ampliamento dell’edificio “I” da eseguirsi presso 
l’impianto di selezione di rifiuti urbani e speciali sito in comune di Rive d’Arcano (UD), 
località Arcano Superiore, 12/1. 
 
In data 09 novembre, alle ore 10.00, 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 31.5.2018 è stato approvato 
il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che disciplina le 
procedure semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA è proprietario dell’impianto di selezione e recupero di rifiuti 
provenienti da raccolta differenziata sito nel comune di Rive d’Arcano (UD), località Arcano Superiore; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Direttore del Servizio n. 2099/AMB del 15.05.2019 che, tra l’altro, ha 
autorizzato l’ampliamento dell’area di stoccaggio presso l’impianto di selezione di Rive d’Arcano (UD); 
 

DATO ATTO CHE l’adeguamento dell’area di stoccaggio prevede la realizzazione dei seguenti 
interventi: 

- ampliamento di una tettoia uso stoccaggio di MPS; 
- realizzazione di impianti elettrici ed ampliamento del relativo sistema antincendio; 
- riempimento fossa tramoggia; 

 

CONSIDERATO che il progetto dell’intervento è stato affidato a Enerance Srl (prot. 6015/2018);  

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione in data 09.12.2019 ha approvato il progetto 
esecutivo per la realizzazione degli interventi in parola;  

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 2 del 7.1.2020; 

 
DATO ATTO che a causa dell’emergenza epidemiologica causata da COVID19:  

- non si è dato corso alla procedura per l’affidamento dei lavori in questione alle condizioni di cui 
alla determina n. 2 del 7.1.2020; 

- è stata necessaria una revisione della documentazione di gara, in relazione, ai costi della 
sicurezza connessi alle misure “antiCOVID-19”; 

- nel contempo la normativa in materia di appalti pubblici “D. Lgs 50/2016” ha subito delle 
modifiche al fine di incentivare e semplificare le procedure di affidamento di lavori, servizi e 
forniture; 

 

RITENUTO, in ottemperanza alle nuove disposizioni normative in materia di appalti pubblici, di 
avvalersi per l’affidamento dei lavori in oggetto della procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando di cui all’ art. 63 del D. Lgs 50/2016, ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lett. b) del D. L. n. 76 del 



 

16.07.2020 – “Decreto Semplificazioni”, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020 e nel rispetto dell’ 
art 58 (procedura telematica), applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

ATTESO CHE, in conformità a quanto sopra, l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata 
senza pubblicazione di bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati in base 
ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 
 
RITENUTO altresì in ragione della tipologia della procedura di affidamento individuata di utilizzare la 
piattaforma telematica Net4market, già adottata dalla Scrivente, in luogo della eAppalti Fvg 
precedentemente scelta; 
 
VISTI gli atti di gara aggiornati predisposti dalla struttura societaria (Lettera d’invito – Disciplinare di 
gara e relativi allegati) e dallo studio incaricato Enerance Srl (documentazione progettuale, quadro 
economico, computi metrici, cronoprogramma, capitolato speciale d’appalto – Parte I e Parte II, 
documentazione inerente la sicurezza e relativi allegati); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget societario;  
 
DATO ATTO che tutti gli oneri derivanti dall’investimento trovano copertura nelle tariffe di selezione 
a carico dei soggetti conferenti;  
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

DETERMINA 
 

1. di indire la procedura per l’affidamento dei lavori a mezzo procedura negoziata ex art. 63 del D. 
Lgs 50/2016, ai sensi dell’art 1 comma 2 lett. b) del D. L. n. 76 del 16.7.2020 “Decreto Semplificazioni” 
convertito in Legge n. 120 del 11.9.2020 applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 36 comma 9 bis del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
 
2. di dare atto che il valore economico aggiornato dell’appalto è il seguente: 
Importo complessivo dei lavori in appalto: € 199.107,23 di cui costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso: € 8.587,63 
 
3. di approvare la documentazione di gara aggiornata come di seguito specificato: 
-  Lettera d’invito – Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato A); 
- Quadro economico, computi metrici, cronoprogramma, capitolato speciale d’appalto – Parte I e Parte 
II, documentazione inerente la sicurezza e relativi allegati (Allegato B); 
 
4. di approvare l’elenco degli Operatori economici da consultare per la formulazione dell’offerta 
economica (Allegato C); 
 
5. di dare pubblicità alla presente procedura, secondo quanto previsto dagli artt. 72 e ss. del D. 
Lgs. 50/2016 e artt. 2 e 3 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2.12.2016, sull’albo 
pretorio del Comune di Rive d’Arcano (UD) e sulla piattaforma informatica del Ministero delle 
infrastrutture e trasporti; 

 
6. di dare atto che l’intervento sarà finanziato con fondi propri di bilancio della stazione appaltante 
(liquidità e/o finanziamento); 
 



 

7. di dare atto che in conformità a quanto indicato nell’ art. 1 comma 2 lett. b) del Legge n. 120 del 
11.09.2020, si da evidenzia della presente procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso sul 
proprio sito internet istituzionale; 
 
8. di confermare la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nella persona del 
dott. Renato Bernes ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
9. di nominare per l’esame delle offerte presentate il seguente seggio di gara: 

Presidente: dott. Renato Bernes – Dirigente di A&T 2000 SpA 
Membro effettivo: p.i. Giovanni Cossa – Dipendente di A&T 2000 SpA 
Membro effettivo: dott. Ivan Franco - Dipendente di A&T 2000 SpA 
Membro vicario: geom. Beniamino Godeas – Dipendente di A&T 2000 SpA 

 
10. di dare atto che la presente determinazione sostituisce la precedente n. 2 del 7.1.2020. 
 
 
         IL PRESIDENTE 
                     rag. Luciano Aita 
 

 



   

DETERMINAZIONE N. 133 DEL 09.11.2020 

Affidamento servizio di stampa e imbustamento lettere avvio Tarip a Sedegliano 
alla ditta Litho Stampa srl; 
 
In data 09 Novembre 2020, 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 procedure 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 e imbustamento lettere avvio Tarip a Sedegliano; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 165 del 09.11.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 stampa e imbustamento lettere avvio Tarip a Sedegliano alla ditta 

Litho Stampa srl per l’importo complessivo di 715,00 Euro, iva esclusa; 
 

 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 134 DEL 10.11.2020 

Affidamento della fornitura di 8 notebook per uso aziendale alla ditta DPS Informatica snc; 
 
In data 10 Novembre 2020, 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 procedure 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 8 notebook per uso aziendale; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 166 del 10.11.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 8 notebook per uso aziendale alla ditta DPS Informatica snc per 

l’importo complessivo di 6.445,20 Euro, iva esclusa; 
 

 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 135 DEL 13.11.2020 

Affidamento di vari servizi complementari nel campo della telefonia e della fornitura di 
strumentazione idonea ad utilizzare il centralino in versione virtualizzata, alla ditta Centro 
Servizio Giacomini di Giacomini Adriano; 
 
In data 13 Novembre 2020, 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 procedure 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”. 
 
VALUTATO che il centralino attualmente in uso, risulta inadeguato a supplire alla crescita 
dell’Azienda, non permette un idoneo supporto all’utenza servita rendendo altresì complicata 
l’interazione con i destinatari del servizio svolto.  
 
RAVVISATA, la necessità di implementare la dotazione strumentale a disposizione della Società 
installando un centralino di tipo virtualizzato. 
 
RITENUTO di dover assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, considerando 
la complessità della fornitura in oggetto per ragioni di problematicità tecnica e funzionalità operativa 
nonché al fine di garantire elevati standard di efficacia, efficienza ed economicità.  
 
CONSIDERATO altresì che le prestazioni affidate includono diversi servizi e forniture che si 
articolano in: 

- SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE ED ASSISTENZA 
CENTRALINO 

- FORNITURA DI TERMINALI TELEFONICI VOIP 
- SERVIZI DI TELEFONIA 

 
RILEVATO che ciascuno dei predetti servizi possiede un elevato contenuto tecnologico intrinseco e 
che necessitano di personale qualificato per la loro implementazione, assistenza ed eventuale 
manutenzione  
 
DATO ATTO che tutti i servizi subordinati all’uso del centralino virtualizzato debbano essere affidati 
ad un unico operatore economico in quanto si sottolinea il carattere organico e complementare degli 
stessi la cui suddivisione risulterebbe complessa e non efficiente. 
 
VERIFICATO che il competente ufficio ICT ha eseguito un indagine di mercato al fine di selezionare 
un operatore economico in grado di soddisfare le esigenze particolari della Società valutando anche 
le prospettive di crescita future. 
 



   

APPURATA la trattativa tecnico/economica avviata tra l’ufficio ICT e la ditta affidataria del servizio 
si è conclusa positivamente con l’acquisizione delle offerte dei servizi/forniture oggetto di 
affidamento.  
 
RICHIAMATE le schede descrittive e motivazionali n. 168, n. 169 e n. 170 del 13.11.2020 nonché 
le lettere con le quali verrà comunicato l’affidamento al fornitore predisposte dal competente ufficio 
che dà conto anche della procedura seguita per l’individuazione dell’operatore economico 
destinatario dell’incarico. 
 
CONSTATATA la necessità di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture: 
 

1. servizio di installazione, configurazione ed assistenza centralino 
2. fornitura di terminali telefonici voip 
3. servizi di telefonia 

 
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 le forniture e i servizi elencati in premessa alla ditta Centro Servizio Giacomini 

di Giacomini Adriano per l’importo complessivo di 12.019,00 Euro, IVA esclusa; 
 
 

 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 16.11.2020 

 

Affidamento del servizio di somministrazione di una figura professionale di operaio addetto al 
magazzino alla ditta Relizont SpA; 
 
In data 16 Novembre 2020, 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 procedure 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 operaio addetto al magazzino; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 171 del 16.11.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 somministrazione di una figura professionale di operaio addetto 

al magazzino alla ditta Relizont SpA per l’importo complessivo stimato di 39.000,00 Euro 
iva esclusa; 

 
 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 

 



   

DETERMINAZIONE N. 137 DEL 16.11.2020 

 

Affidamento del servizio di stampa di elaborati progettuali ed altra documentazione relativa 
all’ampliamento degli stoccaggi presso l’impianto di Rive d’Arcano – Tettoia Rive alla ditta 
Copy Service di Petrucco Ivan & C. snc; 
 
In data 16 Novembre 2020, 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 procedure 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 di elaborati progettuali ed altra documentazione relativa all’ampliamento 
degli stoccaggi presso l’impianto di Rive d’Arcano – Tettoia Rive; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 172 del 16.11.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 stampa di elaborati progettuali ed altra documentazione relativa 

all’ampliamento degli stoccaggi presso l’impianto di Rive d’Arcano – Tettoia Rive alla ditta 
Copy Service di Petrucco Ivan & C. snc per l’importo complessivo stimato di 156,49 Euro iva 
esclusa; 
 

           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 138 DEL 18.11.2020 

 

Affidamento del servizio di posizionamento, assemblaggio e messa in funzione dell’impianto di 
digestione anaerobica in località Bagnoli della Rosandra – San Dorligo della Valle (TS) – alla 
ditta INNOVATIVE TECHNOLOGICAL SYSTEMS s.r.l.; 
 
In data 18 Novembre 2020, 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 procedure 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 posizionamento, assemblaggio e messa in funzione dell’impianto di digestione 
anaerobica in località Bagnoli della Rosandra – San Dorligo della Valle (TS); 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 173 del 17.11.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 posizionamento, assemblaggio e messa in funzione dell’impianto 

di digestione anaerobica in località Bagnoli della Rosandra – San Dorligo della Valle (TS) 
– alla ditta Innovative Technological Systems s.r.l. per l’importo complessivo stimato di 
9370,00 Euro iva esclusa; 

 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 139 DEL 19.11.2020 

 

Affidamento del Servizio di intervento per la manutenzione straordinaria della bilancia del cdr 
di Pradamano e verifiche metriche periodiche per le bilance dei cdr di Campoformido, Pozzuolo 
del Friuli e Lestizza alla ditta SOCIETÀ BILANCIAI s.r.l.; 
 
In data 19 Novembre 2020, 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 procedure 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 intervento per la manutenzione straordinaria della bilancia del cdr di Pradamano e 
verifiche metriche periodiche per le bilance dei cdr di Campoformido, Pozzuolo del Friuli e 
Lestizza; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 174 del 19.11.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 intervento per la manutenzione straordinaria della bilancia del cdr di 
Pradamano e verifiche metriche periodiche per le bilance dei cdr di Campoformido, Pozzuolo 
del Friuli e Lestizza alla ditta SOCIETÀ BILANCIAI s.r.l. per l’importo complessivo stimato 
di 4800,00 Euro iva esclusa; 

           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 140 DEL 19.11.2020 

 

Affidamento della fornitura di 1 bilancia elettronica 1500 x 1500mm (portata 600/1500Kg) per 
le pesature di materiale conferito nel CdR di Sedegliano alla ditta SOCIETÀ BILANCIAI s.r.l.; 

 
In data 19 Novembre 2020, 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 procedure 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 1 bilancia elettronica 1500 x 1500mm (portata 600/1500Kg) per le pesature di 
materiale conferito nel CdR di Sedegliano; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 175 del 19.11.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 n. 1 bilancia elettronica 1500 x 1500mm (portata 600/1500Kg) per 
le pesature di materiale conferito nel CdR di Sedegliano alla ditta SOCIETÀ BILANCIAI 
s.r.l. per l’importo complessivo stimato di 4800,00 Euro iva esclusa; 

           
 

 IL PRESIDENTE              
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 141 DEL 19.11.2020 

 

Affidamento del Servizio di noleggio senza conducente di n. 1 veicolo alla ditta AUTOSYSTEM 
S.p.A.; 

 
In data 19 Novembre 2020, 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 procedure 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 senza conducente di n. 1 veicolo; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 176 del 19.11.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 senza conducente di n. 1 veicolo alla ditta 
AUTOSYSTEM S.p.A. per l’importo complessivo stimato di 658,90 Euro iva esclusa; 
           
 

 IL PRESIDENTE              
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 142 DEL 24.11.2020 

 

Affidamento del servizio di raccolta e recupero di rifiuti inerti CER 17.09.04 nel sito di San 
Dorligo della valle / Dolina per l’anno 2021 alla ditta HERVAT srl; 

 
In data 24 Novembre 2020, 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 procedure 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 e recupero di rifiuti inerti CER 17.09.04 nel sito di San Dorligo della valle 
/ Dolina per l’anno 2021; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 177 del 23.11.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 raccolta e recupero di rifiuti inerti CER 17.09.04 nel sito di San 
Dorligo della valle / Dolina per l’anno 2021 alla ditta HERVAT srl per l’importo 
complessivo stimato di 5000,00 Euro iva esclusa; 
           
 

 IL PRESIDENTE              
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 143 DEL 24.11.2020 

 

Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento delle spoglie animali per l’anno 
2021 alla ditta IDONEA di Mattia e Selene Revelant snc; 

 
In data 24 Novembre 2020, 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 procedure 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 delle spoglie animali per l’anno 2021; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 178 del 24.11.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 raccolta, trasporto e smaltimento delle spoglie animali per l’anno 
2021 alla ditta IDONEA di Mattia e Selene Revelant snc per l’importo complessivo 
stimato di 3000,00 Euro iva esclusa; 
           
 

 IL PRESIDENTE              
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 144 DEL 24.11.2020 

 

Affidamento della fornitura di attrezzi per la raccolta manuale di rifiuti alla ditta Manutan 
Italia S.p.A.; 

 
In data 24 Novembre 2020, 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 procedure 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 attrezzi per la raccolta manuale di rifiuti; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 179 del 24.11.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 attrezzi per la raccolta manuale di rifiuti alla ditta Manutan Italia 
S.p.A. per l’importo complessivo stimato di 231,04 Euro iva esclusa; 

           
 

 IL PRESIDENTE              
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 145 DEL 26.11.2020 

 

Affidamento della fornitura di attrezzature per ufficio (cassettiera) alla ditta Codutti Forniture 
srl; 

 
In data 26 Novembre 2020, 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 procedure 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 attrezzature per ufficio (cassettiera); 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 180 del 26.11.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 attrezzature per ufficio (cassettiera) alla ditta Codutti Forniture srl 
per l’importo complessivo stimato di 141,60 Euro iva esclusa; 

           
 

 IL PRESIDENTE              
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 146 DEL 27.11.2020 

 

Affidamento del servizio di progettazione, realizzazione grafica e fornitura di pieghevoli sul 
compostaggio domestico per il comune di Reana del Rojale alla ditta Achab srl; 

 
In data 27 Novembre 2020, 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 procedure 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 progettazione, realizzazione grafica e fornitura di pieghevoli sul compostaggio 
domestico per il comune di Reana del Rojale; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 181 del 27.11.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 progettazione, realizzazione grafica e fornitura di pieghevoli sul 
compostaggio domestico per il comune di Reana del Rojale alla ditta Achab srl per 
l’importo complessivo stimato di 1440,00 Euro iva esclusa; 
           
 

 IL PRESIDENTE              
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 147 DEL 27.11.2020 

 

Affidamento del servizio di somministrazione di una figura professionale qualificata come 
impiegato ufficio Gare a tempo determinato alla ditta Etjca SpA; 

 
In data 27 Novembre 2020, 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 procedure 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 qualificata come impiegato ufficio 
Gare a tempo determinato; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 182 del 27.11.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 somministrazione di una figure professionale qualificata come 
impiegato ufficio Gare a tempo determinato alla ditta Etjca SpA per l’importo 
complessivo stimato di 37.000,00 Euro iva esclusa; 
           
 

 IL PRESIDENTE              
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 148 DEL 30.11.2020 

 

Affidamento del servizio di pulizia pozzetti zone critiche nel comune di Colloredo di Monte Albano alla 
ditta Ediland di Peressin Fabrizio; 

 
In data 30 Novembre 2020, 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 
procedure 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 pulizia pozzetti zone critiche nel comune di Colloredo di Monte Albano; 
 
CONSIDERATO che l’Azienda Ediland di Peressin Fabrizio è iscritta all’albo nazionale dei gestori ambientali 
per il trasporto dei rifiuti con codice CER 20.03.06. 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 183 del 30.11.2020 predisposta dal competente ufficio che dà 
conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 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 pulizia pozzetti zone critiche nel comune di Colloredo di Monte Albano alla 
ditta Ediland di Peressin Fabrizio per l’importo complessivo stimato di 3.150,00 Euro iva esclusa; 

       
  IL PRESIDENTE              
 Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 149 DEL 02.12.2020 

 

Affidamento della fornitura di materiale edile/ferramenta alla ditta Edil Martignacco SRL; 

 
In data 02 Dicembre 2020, 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 
procedure 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 materiale edile / ferramenta; 
 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 184 del 02.12.2020 predisposta dal competente ufficio che dà 
conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 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 materiale edile/ferramenta alla ditta Edil Martignacco SRL per l’importo 
complessivo stimato di 120,96 Euro iva esclusa; 

       
  IL PRESIDENTE              
 Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 150 DEL 02.12.2020 

Affidamento di incarico professionale sui temi dell’ambiente 
 
In data 02 dicembre 2020, 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 procedure 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; 
 
VISTO INOLTRE il punto 6 del Regolamento che disciplina gli incarichi di consulenza, studio e 
ricerca; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza 
vengono assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
CONSIDERATO che l’attuale incarico è in scadenza e che la Società intende continuare ad 
avvalersi del supporto della Dott.ssa Ing. Alessandra Tonelli, riconosciutene le peculiari esperienze, 
preparazione  e competenza professionale, tenuto conto della qualità delle prestazioni fin qui 
erogate dalla Dott.ssa  Ing. Tonelli nonché in ragione della necessità di portare a compimento le 
iniziative di carattere ambientale avviate dalla Società con particolare riguardo al processo di 
internalizzazione del servizio, di ampliamento del perimetro di competenza nonché di 
sperimentazione di nuove soluzioni impiantistiche per il recupero dei rifiuti;   
 
RAVVISATA la necessità di procedere con la formalizzazione di un nuovo incarico; 
 
ACQUISITA la disponibilità della Dott.ssa Ing. Tonelli alla prosecuzione dell’incarico e la relativa 
proposta economica pervenuta in data 02 dicembre 2020 e registrata al protocollo societario al n. 
4783 del 02.12.2020; 
 
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 l’incarico di consulenza professionale di assistenza sui temi dell’ambiente alla 
Dott.ssa Ing. Alessandra Tonelli per una durata massima della prestazione di anni tre per un 
valore stabilito in € 20.000,00 al netto di IVA e contributo professionale; 

2.  di dare atto che l’incarico è conteggiato in forma oraria al prezzo unitario di €/ore 80,00 oltre 
contributo del 4% e IVA di legge, e comprensivo dei tempi e spese necessarie per le 
eventuali trasferte da rendicontarsi con cadenza semestrale. 

 
           IL PRESIDENTE   
                    Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 151 DEL 04.12.2020 

 

Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il semestre 31.12.2020 – 
30.06.2021 alla ditta B&S ITALIA SPA con contestuale rinnovo delle polizze assicurative in 
scadenza; 

 
In data 04 Dicembre 2020, 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 procedure 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. servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il semestre 31.12.2020 – 30.06.2021 con 
contestuale rinnovo di tutte le polizze assicurative in scadenza; 

 
RISCONTRATA la difficoltà intrinseca presente nel mercato assicurativo di reperire condizioni 
migliorative per alcune coperture assicurative in scadenza necessarie alla Società; 
 
DATO ATTO che si rende necessario rinnovare tutte le polizze assicurative in scadenza al fine di 
evitare una mancanza di copertura sui beni di proprietà della Società e garantire in sicurezza il loro 
utilizzo evitando l’interruzione del servizio pubblico affidato; 
 
VERIFICATA la sussistenza di numerosi rischi connessi allo svolgimento delle attività di pertinenza 
della Società e ravvisata altresì la necessità di fornire una protezione rischi adeguata per tutelare il 
Personale e gli Amministratori da infortuni connessi allo svolgimento delle loro mansioni. 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 186 e 187 del 04.12.2020 predisposta dal competente 
ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente 
punto 1 (allegato sub.1); 
 
DATO ATTO che i valori stimati degli importi relativi ai premi assicurativi da liquidare sono i 
seguenti: 
 

- € 34.000,00 per la polizza “all Risks” relativa all’impianto di Rive d’Arcano 
- € 50.000,00 per le restanti polizze assicurative (RCA, RCO, …)  

 



   

VALUTATO che le provvigioni relative al compenso delle attività di brokeraggio verranno 
corrisposte direttamente dalle compagnie assicuratrici individuate; 
 
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 brokeraggio assicurativo per il semestre 31.12.2020 

– 30.06.2021 alla ditta B&S ITALIA SPA con contestuale rinnovo delle polizze 
assicurative in scadenza; 
       
 
 

  IL PRESIDENTE              
 Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 152 DEL 04.12.2020 

 

Affidamento dei servizi di recupero/smaltimento alla ditta Logica SRL; 

 
In data 04 Dicembre 2020, 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 
procedure 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. Servizi di recupero/smaltimento per l’anno 2021 nel comune di S. Dorligo Della Valle – Dolina : 
2. Servizio di trattamento rifiuto INGOMBRANTE CER 200307; 
3. Servizio di ricezione, stoccaggio e carico VETRO monomateriale CER 150107; 
4. Servizio di ritiro e avvio a recupero di PLASTICHE MISTE CER 200139; 
5. Servizio di avvio a recupero pneumatici fuori uso con diametro massimo cm 140,00 e presenza di 

pneumatici con cerchione max 20% CER 160103. 
 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 188 del 04.12.2020 predisposta dal competente ufficio che dà 
conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 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 i servizi di recupero/smaltimento richiamati in premessa nel comune di S. Dorligo Della 
Valle – Dolina per l’anno 2021 alla ditta Logica SRL per l’importo complessivo stimato di 24.296,15 
Euro IVA esclusa; 

       
  IL PRESIDENTE              
 Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 154 DEL 09.12.2020 

 

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; 

 
In data 09 Dicembre 2020, 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 
procedure 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 in plastica monoutenza da adibire alla raccolta differenziata porta a porta di 
frazioni differenziate dei rifiuti urbani; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 191 del 09.12.2020 predisposta dal competente ufficio che dà 
conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 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 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 stimato di 20.950,00 Euro IVA esclusa; 

           
 

 IL PRESIDENTE             
 Rag.  Luciano Aita 



 

 

DETERMINAZIONE N. 155 DEL 10.12.2020 

Affidamento del servizio di pulizia straordinaria, sanificazione, sanitizzazione e disinfezione da 
eseguirsi presso l’auditorium comunale di Pasian di Prato (UD) a seguito dello svolgimento 
dell’Assemblea dei Soci alla ditta Irene 3000 Soc. Coop Sociale;  
 

In data 07/12/2020, 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 procedure 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, la necessità di procedere all’acquisizione del seguente servizio: 
 

1. servizio di pulizia straordinaria, sanificazione, sanitizzazione e disinfezione da eseguirsi 
presso l’auditorium comunale di Pasian di Prato (UD); 

 
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 pulizia straordinaria, sanificazione, sanitizzazione e disinfezione 
da eseguirsi presso l’auditorium comunale di Pasian di Prato (UD) alla ditta Irene 3000 
Soc. Coop. Sociale per l’importo complessivo di 300,00 Euro IVA esclusa; 
 

 

 
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 156 DEL 15.12.2020 

 

Affidamento del servizio di somministrazione di una figura professionale qualificata come 
impiegato ufficio tecnico a tempo determinato alla ditta Etjca SpA; 

 
In data 15 Dicembre 2020, 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 procedure 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 qualificata come impiegato ufficio 
tecnico a tempo determinato; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 192 del 15.12.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 somministrazione di una figura professionale qualificata come 
impiegato ufficio tecnico a tempo determinato alla ditta Etjca SpA per l’importo 
complessivo stimato di 37.000,00 Euro iva esclusa; 
           
 

 IL PRESIDENTE              
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 157 DEL 16.12.2020 

 

Affidamento del servizio di somministrazione di una figura professionale qualificata come 
impiegato ufficio Gare a tempo determinato alla ditta Etjca SpA; 

 
In data 16.12 2020, 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 procedure 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 qualificata come impiegata ufficio 
Gare a tempo determinato; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 182 del 27.11.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 somministrazione di una figura professionale qualificata come 
impiegata ufficio Gare a tempo determinato alla ditta Etjca SpA per l’importo complessivo 
stimato di 37.000,00 Euro iva esclusa; 
           
 

 IL PRESIDENTE              
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 158 DEL 17.12.2020 

Affidamento in proroga del servizio di raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti urbani 
pericolosi costituiti da pitture e vernici di scarto – bombolette spray – imballaggi di sostanze 
pericolose ed altri servizi correlati alla ditta IDEALSERVICE SOC. COOP; 

 
In data 18.12 2020, 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 procedure 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 S.p.A. opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
 RICONOSCIUTO che il servizio in essere scadrà il 31.12.2020 e che il presente affidamento è una 
proroga del servizio attualmente vigente con termine massimo fissato il 30/06/2021 
 

VALUTATO che si rende necessario raccogliere nuovi elementi di natura tecnico-amministrativa per 
garantire l’effettuazione del servizio 2021 anche nei 28 comuni afferenti al bacino della Carnia allo 
scopo di bandire una procedura di gara per definire il futuro affidamento del servizio 

RITENUTO di sperimentare il servizio di raccolta e smaltimento di vernici, inchiostri, adesivi e resine 
non pericolose classificate con codice CER 20.01.28 in modo di effettuare le opportune verifiche 
tecnico-economiche atte alla prosecuzione della suddivisione delle categorie di rifiuti. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere alla proroga del servizio di raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti urbani pericolosi 
costituiti da pitture e vernici di scarto – bombolette spray – imballaggi di sostanze pericolose ed altri 
servizi correlati  
 
CONSIDERATO che l’attuale Società affidataria del servizio si è dimostrata capace e adeguata 
nell’esecuzione delle prestazioni che le sono state affidate.  
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- Di affidare il servizio di raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti urbani pericolosi costituiti 
da pitture e vernici di scarto – bombolette spray – imballaggi di sostanze pericolose ed altri 
servizi correlati alla ditta IDEALSERVICE SOC. COOP.  per l’importo complessivo stimato 
di 74.000,00 Euro iva eslusa per il periodo 01/01/2021- 30/06/2021   
            

 IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 159 DEL 17.12.2020 

 

Affidamento del servizio di importazione delle banche dati del comune di Sedegliano alla ditta 
Computer Solution SpA; 

 
In data 17 Dicembre 2020, 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 procedure 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 delle banche dati del comune di Sedegliano; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 193 del 17.12.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 importazione delle banche dati del comune di Sedegliano alla ditta 
Computer Solution SpA per l’importo complessivo stimato di 3.500,00 Euro iva esclusa; 
           
 

 IL PRESIDENTE              
Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 160 DEL 17.12.2020 

Affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale alla ditta Golmar Srl; 
 
In data 17 Dicembre 2020, 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 procedure 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; 
 
DATO ATTO inoltre che la presente fornitura dei dispositivi di protezione individuale viene affidata 
alla ditta Golmar Srl in seguito all’istruttoria condotta dall’ufficio competente e basandosi sulla 
fornitura già avvenuta di dispositivi di protezione analoghi (kit di auto-trattamento amianto) il cui 
acquisto è avvenuto con determina n.114 del 30/09/2020.  
 
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 per la prevenzione della diffusione del virus 
COVID-19; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 143 del 28.09.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2020; 
 
RITENUTO di formalizzare mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura di dispositivi di protezione individuale per la prevenzione della 

diffusione del virus COVID-19 alla ditta Golmar Srl per l’importo complessivo di Euro 350,00 
iva esclusa; 

 
 
            IL PRESIDENTE  
                       Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 161 DEL 17.12.2020 

 

Affidamento in proroga del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali da eseguirsi presso 
utenze convenzionate con A&T 2000 S.p.A. alla ditta IMPRESA SANGALLI & C. Srl; 

 
In data 18.12 2020, 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 procedure 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”. 
 
RICONOSCIUTO che l’attuale Società affidataria del servizio si è dimostrata capace e adeguata 
nell’esecuzione delle prestazioni che le sono state affidate. 
 
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 e trasporto di rifiuti speciali da eseguirsi presso utenze convenzionate con 
A&T 2000 S.p.A.; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 194 del 17.12.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 raccolta e trasporto di rifiuti speciali da eseguirsi presso utenze 
convenzionate con A&T 2000 S.p.A. alla ditta IMPRESA SANGALLI & C. Srl per 
l’importo complessivo stimato di 74.900,00 Euro iva esclusa; 

               
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 163 DEL 21.12.2020 

 

Affidamento del servizio di pulizia degli uffici delle sedi di A&T 2000 SpA alla ditta Friul Clean 
Soc. Coop. a.r.l.; 

 
In data 21 Dicembre 2020, 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 procedure 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 pulizia uffici delle sedi di A&T 2000 SpA; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 196 del 21.12.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
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 pulizia uffici delle sedi di A&T 2000 SpA alla ditta Friul Clean 
Soc. Coop. a.r.l. per l’importo complessivo stimato di 39.000,00 Euro iva esclusa; 
           
 

 IL PRESIDENTE              
Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 164 DEL 21.12.2020 

Affidamento della fornitura di quattro docking station alla ditta Dps Informatica; 
 
In data 21 Dicembre 2020, 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 procedure 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; 
 
DATO ATTO inoltre che per la seguente fornitura informatica con scheda motivazionale n. 138 del 
22.09.2020 era stata prevista la possibilità di forniture aggiuntive, similare e/o complementari dalla 
Ditta Dps Informatica SNC fino al raggiungimento di € 3000,00; 
 
VISTA l’offerta pervenuta, da parte della Ditta in oggetto, con prot. n. 5112 del 21.12.2020; 
 
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 numero quattro docking station; 
 
PRESO ATTO 
-  della richiesta di forniture aggiuntive da parte dell’ufficio competente; 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2020; 
 
RITENUTO di formalizzare mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati; 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare per la fornitura di quattro docking station ad un prezzo stimato di € 540 + IVA alla 

ditta Dps Informatica SNC. 
 
 
            IL PRESIDENTE  
                       Rag.  Luciano Aita 



     

 

DETERMINAZIONE N. 165 DEL 21.12.2020 

 

Proroga del servizio integrato di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da 
metalli e contestuale cessione del materiale affidato alla società Corte SpA – CIG 7336805B02
   

In data 21 Dicembre 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 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 che con atto dell’Amministratore unico del 30 maggio 2016 è stato, tra l’altro, affidato 
alla ditta Corte SpA, a seguito di procedura di gara originaria, il servizio integrato di raccolta e trasporto 
di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da metalli e contestuale cessione del materiale per il periodo 
01.07.2016 – 31.12.2017 (CIG: 6660496F29); 

CONSIDERATO INOLTRE che il consiglio di Amministrazione di A&T 2000 SpA nella seduta del 27 
dicembre 2017, ai sensi dell’art. 17 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ha, tra l’altro, affidato 
il servizio integrato di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da metalli e contestuale 
cessione del materiale per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2019 come ripetizione del servizio di cui al 
contratto Rep n. 194 (CIG: 7336805B02); 

 
ACCERTATO che il suddetto servizio è stato oggetto di proroga contrattuale fino al 30.6.2020; 
 
RICONOSCIUTO che l’emergenza epidemiologica causata dal virus COVID19 ha provocato la 
sospensione di alcuni servizi e tra questi, quello di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati 
costituiti da metalli e contestuale cessione del materiale; 
 
DATO ATTO che in seguito alla proroga tecnica disposta con determinazione n.71 del 25.06.2021 è 
stata disposta la proroga del servizio, fissando come nuovo termine contrattuale del servizio il giorno 
31.12.2020; 
 
CONSIDERATO l’imminente ingresso nella compagine Societaria dei comuni afferenti al comprensorio 
della Carnia in seguito alla procedura avviata dall’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia; 
 
PRESO ATTO, al fine di assicurare la continuità della prestazione, della necessità di erogare il servizio 
di cessione dei rottami metallici ai nuovi comuni con decorrenza 01.01.2021;  
 
RITENUTO a tal fine, di doversi avvalere della clausola di estensione d’appalto prevista dall’art. 9 del 
Capitolato Speciale; 
 
 



     

 
RITENUTO altresì necessario dare corso ad una ulteriore proroga tecnica finalizzata alla continuità del 
servizio pubblico, nonché alla definizione degli atti di gara tenuto conto del nuovo bacino di riferimento 
della Società; 
 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità da parte di Corte SpA alla prosecuzione del servizio in parola 
agli stessi patti e condizioni; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di prorogare alle condizioni tecnico-economiche in essere l’appalto per servizio integrato di 
raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da metalli e contestuale cessione del 
materiale (CIG 7336805B02) fino al 30 Giugno 2021.  
 

2. di estendere, ai sensi dell’art.9 del Capitolato Speciale d’appalto, alla ditta Corte srl, la cessione dei 
rottami metallici provenienti da raccolta differenziata, dei comuni di Amaro, Ampezzo, Arta 
Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, 
Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, 
Rigolato, Sappada, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo- Ligosullo, Villa Santina, 
Verzegnis, Zuglio.    

 
 

        IL PRESIDENTE  
                   Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 167 DEL 23.12.2020 

 

Affidamento del servizio di rilievo topografico e controlli presidio di monitoraggio acque 
sotterranee c/o Discarica 1ªcat. III lotto S.P. 10 Medio Friuli nel Comune di Fagagna (UD) per 
il biennio 2021-2022 alla ditta GEODESIA Srl; 

In data 23 Dicembre 2020, 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 procedure 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 rilievo topografico e controlli presidio di monitoraggio acque sotterranee c/o 
Discarica 1ªcat. III lotto S.P. 10 Medio Friuli nel Comune di Fagagna (UD) per il biennio 
2021-2022; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 198 del 22.12.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile; 
 
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 rilievo topografico e controlli presidio di monitoraggio acque 
sotterranee c/o Discarica 1ªcat. III lotto S.P. 10 Medio Friuli nel Comune di Fagagna (UD) per 
il biennio 2021-2022 alla ditta GEODESIA Srl per l’importo complessivo stimato di 19.800,00 
Euro iva esclusa; 

 IL PRESIDENTE                    
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 168 DEL 23.12.2020 

 

Affidamento del servizio di aggiornamento versione xml per la fatturazione - TARIFFA 
CORRISPETTIVA alla ditta Computer Solutions SpA; 

In data 23 Dicembre 2020, 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 procedure 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 xml per la fatturazione - TARIFFA CORRISPETTIVA; 
 

PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 197 del 22.12.2020 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto 
1 (allegato sub.1); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile; 
 
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 xml per la fatturazione - TARIFFA 
CORRISPETTIVA alla ditta Computer Solutions SpA per l’importo complessivo stimato 
di 2.000,00 Euro iva esclusa; 

 IL PRESIDENTE                    
Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N.  169 DEL 23 DICEMBRE 2020 

Proroga tecnica del servizio di gestione dei centri di raccolta comunali e servizi accessori 
affidato alla società Art.co Soc. Coop – CIG: 6768952BE3 

 
In data 23 dicembre 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; 
 
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 alcuni comuni soci hanno affidato la gestione diretta dei centri di 
raccolta comunali e servizi accessori ad A&T 2000 SpA la quale vi provvede tramite appalto; 
 
DATO ATTO che, con determinazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 21.07.2016 è stato 
affidato alla ditta ART.CO. SOC. COOP., per il periodo 01.08.2016 – 31.10.2018, il servizio di 
gestione dei centri di raccolta comunali e servizi accessori, quale ripetizione del servizio di cui al 
contratto Rep n. 177; 
 
PRESO ATTO che il suddetto servizio, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica causata da 
COVID19 è stato oggetto di successive proroghe tecniche fino al 31.12.2020; 
 
CONSIDERATO che il Coordinamento dei Soci per il controllo analogo congiunto di A&T 2000 
SpA nella seduta del 18 dicembre 2018 ha, tra l’altro, approvato il piano industriale che prevede la 
progressiva internalizzazione del servizio di gestione dei centri di raccolta comunali e che la Società 
sta predisponendo gli atti propedeutici all’implementazione dello specifico progetto; 
 
DATO ATTO che, a seguito della recentissima adesione alla compagine societaria dei 28 comuni 
della Carnia, si rende necessario adeguare il piano di internalizzazione del servizio in parola; 
 
CONSIDERATO INOLTRE che l’emergenza epidemiologica causata da COVID19 ha, tra l’altro, 
determinato un rallentamento del processo di riorganizzazione aziendale incluso il previsto piano di 
internalizzazione dei servizi e che  
 
RICHIAMATO l’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto che contempla la possibilità in capo alla 
scrivente di ridurre progressivamente l’entità del servizio, anche in misura superiore al 20%, a seguito 
della gestione dei centri di raccolta con personale proprio; 
 
DATO ATTO che il servizio è stato regolarmente svolto e che non sussistono elementi ostativi in 
relazione alla prosecuzione del rapporto; 
 



ACQUISITA la disponibilità della società ART.CO SOC.COOP alla proroga tecnica del servizio di 
gestione dei centri di raccolta comunali e servizi accessori fino al 31 dicembre 2021 (ns. prot. 5146 
del 23 dicembre 2020) 
 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di prorogare alle condizioni tecnico-economiche in essere l’appalto per il servizio di gestione  

dei centri di raccolta comunali e servizi accessori  (CIG 6768952BE3)  fino al 31 dicembre 
2021, con facoltà, in conformità all’articolo 5 del Capitolato speciale d’appalto di ridurre 
progressivamente l’entità del servizio, anche in misura superiore al 20% e fino alla completa 
estinzione del rapporto contrattuale, a seguito dell’attuazione del previsto programma di 
internalizzazione del servizio di gestione dei centri di raccolta di propria competenza; 
 

2. di riconoscere all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016, i maggiori costi 
sostenuti per le misure messe in atto per contrastare l’emergenza sanitaria in corso oltre alla 
revisione prezzi ordinaria prevista da contratto.      
 
          IL PRESIDENTE 
                    Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 170 DEL 28.12.2020 

 

Affidamento del servizio di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi prodotti o detenuti da 
clienti convenzionati con A&T 2000 S.p.A. alla ditta ERGOPLAST Srl 

Affidamento del servizio di trasporto e/o smaltimento-recupero presso impianto di proprietà di 
CAMILOT RECYCLING Srl, di rifiuti speciali prodotti da ditte terze convenzionate con 
A&T2000 S.p.A. alla ditta CAMILOT RECYCLING Srl; 

 

In data 28.12 2020, 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 procedure 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”; 
 
ATTESO che la società opera, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, in qualità di 
intermediario per la gestione di rifiuti speciali e che tale attività si svolge in regime di libera 
concorrenza;  
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione di servizi afferenti alla gestione dei rifiuti speciali non pericolosi; 
 
CONSIDERATA la necessità di assicurare ai propri clienti un servizio di qualità alle migliori 
condizioni tecnico economiche possibili garantendo al contempo la competitività sul mercato ed una 
adeguata remunerazione dell’attività svolta dalla Società; 
 
DATO ATTO che l’attività di intermediazione, per sua natura, si svolge attraverso una ricerca 
dinamica delle migliori condizioni di trasporto e smaltimento/recupero in base alle specifiche 
caratteristiche quali-quantitative del rifiuto ed alle esigenze del cliente in termini di tempistiche, 
modalità di prelievo, etc.; 
 
CONSIDERATA, in ragione di quanto sopra, l’opportunità di avvalersi di una pluralità di operatori 
del settore per i servizi di smaltimento/recupero nonché di raccolta e trasporto, con i quali rapportarsi 
caso per caso in ragione della distanza e della disponibilità al ritiro adottando una rotazione operativa;         
 
RICONOSCIUTO che le attuali Società affidatarie dei principali servizi afferenti ai rifiuti speciali 
non pericolosi si sono dimostrate capaci di garantire un elevato standard qualitativo del servizio 
offerto e hanno eseguito correttamente le prestazioni affidate; 
 



   

PRESO ATTO delle schede descrittive e motivazionali n. 195 del 18.12.2020 e n. 199 del 23/12/2020 
predisposte dal competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dei 
fornitori afferenti ai precedenti punti; 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile; 
 
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 non pericolosi prodotti o detenuti da 
clienti convenzionati con A&T 2000 S.p.A. alla ditta ERGOPLAST Srl per l’importo 
complessivo stimato di 39.000,00 Euro IVA esclusa; 

 
2. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e/o smaltimento-recupero di rifiuti speciali non 

pericolosi prodotti o detenuti da clienti convenzionati con A&T 2000 S.p.A. alla ditta 
CAMILOT RECYCLING Srl per l’importo complessivo stimato di 39.000,00 Euro IVA 
esclusa; 
 

3. di dare atto che i servizi afferenti ai predetti affidamenti saranno definiti a cura del competente 
ufficio sulla base di una valutazione “caso per caso” di carattere tecnico economico.    

 
 
 

               
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 171 DEL 28.12.2020 

Affidamento per la fornitura di n. 5 tablet professionali per l’accesso nei Centri di Raccolta 
degli utenti e la registrazione delle movimentazioni e 7 stampanti wifi per la stampa degli 
scontrini alla ditta Project Adriatica srl 

 
In data 28.12 2020, 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 procedure 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 S.p.A. opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
VALUTATO che si rende necessario la dotazione di n. 5 tablet professionali per l’accesso nei Centri 
di Raccolta degli utenti e la registrazione delle movimentazioni e 7 stampanti wifi per la stampa degli 
scontrini  

PRESO ATTO dell’offerta prot. n. 4838 del 4 dicembre 2020 della ditta Project Adriatica srl per la 
fornitura in oggetto 
 
CONSIDERATO che l’offerta pervenuta risulta essere la più conveniente; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- di affidare per le motivazioni in premessa la fornitura di n. 5 tablet professionali per l’accesso 
nei Centri di Raccolta degli utenti e la registrazione delle movimentazioni e 7 stampanti wifi 
per la stampa degli scontrini alla ditta Project Adriatica srl per un importo pari a € 39.000,00  
+ IVA  anche in previsione di una futura ed ulteriore fornitura analoga. 

               
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 172 DEL 28.12.2020 

Affidamento in proroga del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti 
urbani costituiti da farmaci scaduti e pile scariche ed altri servizi correlati alla ditta ARTCO 
SERVIZI Soc. Coop.; 

In data 28.12 2020, 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 procedure 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 S.p.A. opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
ATTESO che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti urbani costituiti da 
farmaci scaduti e pile scariche ed altri servizi correlati è affidato in appalto alla ditta Art. Co. Servizi 
Soc. Coop. con contratto d’appalto n. 203 di REP. del 05.02.2018. 
 
CONSIDERATO che il medesimo affidamento risulta prorogato fino al 31.12.2020; 
 
PRESO ATTO che la diffusione della pandemia legata al virus covid-19 ha impattato negativamente 
sull’adozione degli atti amministrativi necessari a bandire nuove procedure di gara determinando 
conseguentemente una notevole riduzione delle attività aziendali; 
 
CONSIDERATO che a seguito della imminente adesione alla compagine societaria da parte dei 28 
comuni afferenti al bacino della Carnia si rende necessario acquisire ulteriori elementi di carattere 
tecnico organizzativo al fine di aggiornare ed integrare la documentazione di gara per il prossimo 
affidamento; 
 
CONSIDERATO INOLTRE che sono allo studio forme di internalizzazione di alcune attività che 
potrebbero interessare anche il servizio oggetto della presente determinazione; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere alla proroga del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti urbani 
costituiti da farmaci scaduti e pile scariche ed altri servizi correlati; 
 
CONSIDERATO che l’attuale Società affidataria del servizio si è dimostrata capace e adeguata 
nell’esecuzione delle prestazioni che le sono state affidate; 
 
PRESO ATTO della disponibilità alla proroga manifestata dalla Art. Co. Servizi Soc. Coop. giunta a 
mezzo pec il 23 Dicembre 2020 registrata al protocollo societario con il numero 5170 del 24 Dicembre 
2020; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 



   

 
DETERMINA 

 
- Di affidare in proroga il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti urbani 

costituiti da farmaci scaduti e pile scariche ed altri servizi correlati alla ditta ARTCO 
SERVIZI SOC. COOP. per l’importo complessivo stimato di 50.000,00 Euro IVA esclusa per 
il periodo 01/01/2021- 30/06/2021.               

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 175 DEL 29.12.2020 

Affidamento in proroga del servizio di gestione dei rifiuti abbandonati alla ditta 
IDEALSERVICE Soc. Coop.; 

In data 29.12 2020, 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 procedure 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 S.p.A. opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
ATTESO che il servizio di gestione dei rifiuti abbandonati è affidato alla ditta IDEALSERVICE Soc. 
Coop. e che il medesimo affidamento risulta prorogato fino al 31.12.2020; 
 
PRESO ATTO che la diffusione della pandemia legata al virus covid-19 ha impattato negativamente 
sull’adozione degli atti amministrativi necessari a bandire nuove procedure di gara determinando 
conseguentemente una notevole riduzione delle attività aziendali; 
 
CONSIDERATO che a seguito della imminente adesione alla compagine societaria da parte dei 28 
comuni afferenti al bacino della Carnia si rende necessario acquisire ulteriori elementi di carattere 
tecnico organizzativo al fine di aggiornare ed integrare la documentazione di gara per il prossimo 
affidamento; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere alla proroga del servizio di gestione dei rifiuti abbandonati; 
 
CONSIDERATO che l’attuale Società affidataria del servizio si è dimostrata capace e adeguata 
nell’esecuzione delle prestazioni che le sono state affidate; 
 
PRESO ATTO della disponibilità alla proroga manifestata dalla ditta IDEALSERVICE Soc. Coop. 
registrata al protocollo societario con il numero 5212 del 29 Dicembre 2020; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 
- di affidare in proroga il servizio di gestione dei rifiuti abbandonati alla ditta IDEALSERVICE Soc. 

Coop. per l’importo complessivo stimato di 25.000,00 Euro IVA esclusa per il periodo 
01/01/2021- 30/06/2021.               

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 176 DEL 30.12.2020 

Affidamento di proroga del servizio di guardiania e piantonamento presso l’Impianto di 
selezione di Rive d’Arcano (UD) alla ditta Corpo Vigili Notturni Srl 
 
In data 29.12 2020, 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 procedure 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 S.p.A. 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 la diffusione della pandemia legata al virus covid-19 ha impattato negativamente 
sull’adozione degli atti amministrativi necessari a bandire nuove procedure di gara determinando 
conseguentemente una notevole riduzione delle attività aziendali; 
 
ATTESO che dal febbraio 2020 A&T 2000 si avvale di una società qualificata per assicurare il 
servizio di guardiania e piantonamento presso il proprio impianto di selezione dei rifiuti di Rive 
d’Arcano (UD) in ragione della necessità di prevenire i rischi connessi con la mancata presenza del 
personale incaricato della gestione; 
 
DATO ATTO che il soggetto incaricato della gestione operativa dell’impianto - Idealservice Soc. 
Coop. - contribuisce per quota parte ai costi del predetto servizio;  
 
RAVVISATA, la necessità di mantenere attivo anche nel 2021 il servizio di guardiania e 
piantonamento presso l’Impianto in parola; 
 
CONSIDERATO che sono attualmente al vaglio le misure di rifunzionalizzazione dell’impianto di 
selezione che porteranno alla definizione delle nuove modalità di gestione operativa ed in particolare 
saranno oggetto di puntuale valutazione i turni di lavoro, le misure di monitoraggio a distanza ed i 
sistemi di sicurezza; 
 
CONSIDERATO INOLTRE che, in base a quanto riportato al punto precedente, sarà verificata la 
possibilità di porre interamente a carico del gestore esterno il servizio di guardiania e piantonamento; 
 
PRESO ATTO che l’attuale Società affidataria del servizio si è dimostrata capace e adeguata 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate e che le misure di gestione del servizio sono tutt’ora oggetto 
di affinamento; 
 
PRESO ATTO ALTRESI’ della disponibilità alla proroga manifestata con offerta registrata con ns. 
prot. n. 5320 del 30 dicembre 2020 alle medesime condizioni tecnico economiche in essere, con 
tariffa oraria applicata pari a € 20,29 + IVA; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 



   

DETERMINA 
 
- di affidare quanto in premessa la proroga del servizio di guardiania piantonamento presso 

l’Impianto si selezione di Rive d’ Arcano (UD) per il periodo 1.1.2021 – 30.6.2021 per un 
importo massimo di € 50.000,00 + IVA.               

 
 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 177 DEL 30.12.2020 

Affidamento per il servizio di impianto elettrico a lampade infrarosso per il riscaldamento dell’ 
aula di formazione c/o la sede operativa di Pasian di Prato in via Cristoforo Colombo n. 185 
alla ditta Elettroimpianti srl di Denis Tomada 

 
In data 29.12 2020, 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 procedure 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 S.p.A. opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”; 
 
VALUTATO che si rende necessario dotare di riscaldamento a lampade infrarosso l’aula di 
formazione c/o la sede operativa di Pasian di Prato in via Cristoforo Colombo 185; 

PRESO ATTO dell’offerta prot. n. 4851 del 7 dicembre 2020 della ditta Elettroimpianti srl di Denis 
Tomada; 
 
CONSIDERATO che l’offerta pervenuta risulta essere la più conveniente; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- di affidare per le motivazioni in premessa il servizio di impianto elettrico a lampade infrarosso 
per riscaldamento aula di formazione c/o la sede operativa di Pasian di Prato in via Cristoforo 
Colombo n. 185 alla ditta Elettroimpianti srl di Denis Tomada per un importo pari a € 4000,00 
+ IVA anche in previsione di una futura ed ulteriore fornitura analoga. 

               
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 178 DEL 30 dicembre 2020 

Proroga tecnica del 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  
 
In data 30 dicembre 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 di procedura di gara europea a Idealservice Soc. Coop; 
 
RICHIAMATA la Determina n. 65 del 11.06.2020 con la quale, tra l’altro, è stato prorogato il suddetto 
servizio fino al 30.09.2020; 
 
RICHIAMATA altresì la determina n. 113 del n la quale, tra l’altro, è stato prorogato il suddetto servizio 
fino al 31.12.2020; 
 
DATO ATTO che la definizione degli accordi ANCI- CONAI relativi alle filiere plastica, multimateriale, 
e alluminio è ancora in una fase di evoluzione; 
 
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione agli interventi di adeguamento e funzionalizzazione 
dell’intero impianto finalizzati all’aumento di efficienza e di potenzialità dello stesso anche alla luce degli 
strumenti finanziari messi a disposizione a seguito dell’emergenza epidemiologica causata da COVID-19; 
 
DATO ATTO che negli ultimi mesi sono stati condotti approfondimenti tecnico finanziari propedeutici 
all’individuazione delle migliori soluzioni da adottare anche in relazione alla possibilità di ricorrere a 
soluzioni alternative per la gestione degli interventi quali la concessione e la creazione di una società mista; 
 
PRESO ATTO della non percorribilità di soluzioni alternative alla conduzione dell’impianto con risorse 
proprie umane e materiali ricorrendo all’appalto di lavori per la realizzazione degli interventi di 
adeguamento, la fornitura delle attrezzature ed eventualmente per la gestione operativa del medesimo; 
 
RITENUTO necessario definire preventivamente gli interventi di adeguamento e funzionalizzazione 
dell’impianto ad un livello di dettaglio idoneo a consentire la predisposizione dei documenti di gara;   
 
CONSIDERATA pertanto la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio di gestione in essere fino 
alla completa definizione degli interventi tecnici di adeguamento previsti e delle conseguenti prescrizioni 
autorizzative anche al fine di definire puntualmente le condizioni tecnico economiche alla base del 
progetto del servizio di gestione dell’impianto; 
 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità da parte dell’appaltatore uscente IDEALSERVICE 
SOC.COOP. alla prosecuzione del servizio in parola; 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 



   

DETERMINA 
 

1. di prorogare alle condizioni in essere l’appalto per il servizio di gestione dell’impianto di selezione 
e stoccaggio della frazione secca riciclabile di Rive d’Arcano fino al 31 dicembre 2021; 

2. di riservarsi la facoltà di revocare anticipatamente il presente affidamento, in caso di 
completamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento, dandone all’appaltatore 
preavviso non inferiore a mesi 1 (uno).  

 
    
         IL PRESIDENTE   
                    Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 30.12.2020 

 

Affidamento del servizio di trattamento di rifiuti speciali prodotti o detenuti da ditte terze 
convenzionate con A&T2000 S.p.A. alla ditta ELITE AMBIENTE SRL 

In data 30.12 2020, 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 procedure 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”; 
 
ATTESO che la società opera, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, in qualità di 
intermediario per la gestione di rifiuti speciali e che tale attività si svolge in regime di libera 
concorrenza;  
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione di servizi afferenti alla gestione dei rifiuti speciali in prevalenza 
pericolosi; 
 
CONSIDERATA la necessità di assicurare ai propri clienti un servizio di qualità alle migliori 
condizioni tecnico economiche possibili garantendo al contempo la competitività sul mercato ed una 
adeguata remunerazione dell’attività svolta dalla Società; 
 
DATO ATTO che l’attività di intermediazione, per sua natura, si svolge attraverso una ricerca 
dinamica delle migliori condizioni di trasporto e smaltimento/recupero in base alle specifiche 
caratteristiche quali-quantitative del rifiuto ed alle esigenze del cliente in termini di tempistiche, 
modalità di prelievo, etc.; 
 
DATO ATTO inoltre che i rifiuti speciali oggetto del presente affidamento sono in prevalenza 
pericolosi provenienti dal comparto dell’edilizia e necessitano di impianti di trattamento particolari 
idonei alla loro lavorazione; 
 
CONSIDERATA, in ragione di quanto sopra, l’opportunità di avvalersi di una pluralità di operatori 
del settore per i servizi di smaltimento/recupero nonché di raccolta e trasporto, con i quali rapportarsi 
caso per caso in ragione della distanza e della disponibilità al ritiro adottando una rotazione operativa;         
 
RICONOSCIUTO che la Società ELITE AMBIENTE srl, affidataria del medesimo servizio, si è 
dimostrata capace di garantire un elevato standard qualitativo del servizio offerto e ha eseguito 
correttamente la prestazione affidata; 
 



   

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 202 del 30.12.2020 predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile nella tariffa di 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 in prevalenza pericolosi prodotti o 
detenuti da clienti convenzionati con A&T 2000 S.p.A. alla ditta ELITE AMBIENTE Srl per 
l’importo complessivo stimato di 39.000,00 Euro IVA esclusa; 

 
2. di dare atto che i servizi afferenti ai predetti affidamenti saranno definiti a cura del competente 

ufficio sulla base di una valutazione “caso per caso” di carattere tecnico economico.    
 
 
 

               
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 180 DEL 30.12.2020 

 

Affidamento del servizio di abbonamento alla rivista “rifiuti” e Osservatorio normativo” alla 
ditta Maggioli Spa CIG Z2D2FFC50D 

 
In data 30.12.2020, 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 procedure 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 S.p.A. 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 la disponibilità e la necessità di procedere all’acquisto del seguente servizio: 

 
- servizio di abbonamento alla rivista “rifiuti” e Osservatorio normativo” 

 
PRESO ATTO dell’offerta prot. n. 5186/2020 pervenuta dalla Ditta Maggioli Spa; 
 
CONSIDERATO che l’attuale Società affidataria del servizio si è dimostrata capace e adeguata 
nell’esecuzione delle prestazioni che le sono state affidate; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di proroga tecnica sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

 
DETERMINA 

 
 

- di affidare il servizio di abbonamento alla rivista “rifiuti” e Osservatorio normativo” alla Ditta 
Maggioli Spa 

- di dare atto che l’importo complessivo è di € 676,00 + IVA.         
 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 
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