
 

DETERMINA A CONTRARRE n. 162 del 21.12.2020  
 

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 del servizio di 
raccolta differenziata, trasporto ed avvio a recupero/smaltimento di alcuni rifiuti speciali 
pericolosi di provenienza agricola 
 
In data 21 dicembre, alle ore 10.00, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via C. 
Colombo 210, il Presidente 
 
CONSIDERATO 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; 
 
DATO ATTO che il vigente analogo appalto è stato affidato, con atto del Consiglio di 
Amministrazione del 28 marzo 2018 alla ditta Idealservice soc. coop. per la durata di 12 mesi 
consecutivi a decorrere dal 01.04.2018 sino al 31.03.2019 CIG 7316080C32; 
 
CONSIDERATO che a seguito di successivi provvedimenti il servizio in proroga è stato prolungato 
fino al 31.12.2020; 
 
PRESO ATTO di dover procedere all’indizione di nuova procedura di appalto per la prosecuzione del 
servizio di cui trattasi; 
 
VISTI gli atti di gara predisposti dai competenti uffici di A&T 2000 SpA;  
 

RITENUTO, in ottemperanza alle nuove disposizioni normative in materia di appalti pubblici, di 
avvalersi per l’affidamento dei servizi i 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 inoltre, in ragione della tipologia della procedura di affidamento individuata di utilizzare la 
piattaforma telematica Net4market adottata dalla Scrivente; 
 
RITENUTO altresì, al fine di assicurare la continuità del servizio, nelle more della conclusione della 
procedura di nuovo affidamento, di avvalersi dell’operatore uscente per ragione di carattere tecnico 
amministrativo; 
 
 
 
 



 

PRESO ATTO della disponibilità alla prosecuzione del servizio manifestata dalla Idealservice soc. 
coop. alle medesime condizioni tecnico-economiche in essere fino al 30.06.2021 con possibilità di 
revoca anticipata della stessa con preavviso di trenta giorni, al fine di permettere il completamento della 
procedura di gara per l’affidamento del servizio (giusta nota prot. n. 4974/2020 del14.12.2020); 
 
DATO ATTO che tutti gli oneri derivanti dal servizio trovano copertura nelle tariffe delle aziende 
agricole convenzionate;  

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

  

DETERMINA 
 
1. di indire la procedura per l’affidamento del servizio 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 le principali condizioni contrattuali di esecuzione sono le seguenti: 

durata: mesi 12 
importo dell’appalto annuo a base d’asta: 135.952,65  
costi della sicurezza legati alle lavorazioni interferenziali: € 600,00/anno 
importo dell’appalto complessivo escluse opzioni: € 136.552,65 
importo dell’appalto complessivo incluse le opzioni: € 204.828,98 
 

3. di approvare la documentazione di gara come di seguito specificato:  
 - Lettera d’invito – Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato A); 

- Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del 
Prospetto economico (Allegato B); 

 
4. di approvare l’elenco degli Operatori economici da consultare per la formulazione dell’offerta 

economica (Allegato C); 
 

5.  di dare atto che tutti gli oneri derivanti dal servizio trovano copertura nelle tariffe delle aziende 
agricole convenzionate;  
 

6. 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 dà evidenzia della presente procedura negoziata tramite pubblicazione di un 
avviso sul proprio sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità previste dalla legge. 

 
7. 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.; 
 

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: Ing. Luca Lenardon – Dipendente di A&T 2000 SpA 
Membro effettivo/segretario verbalizzante: dott. Ivan Franco - Dipendente di A&T 
2000 SpA 
Membro vicario: p.i. Giovanni Cossa – Dipendente di A&T 2000 SpA 
 



 

9. di prorogare il servizio di cui in oggetto alla ditta Idealservice soc. coop alle medesime 
condizioni tecnico-economiche in essere fino al 30.06.2021 con possibilità di revoca anticipata 
della stessa con preavviso di almeno trenta giorni, al fine di permettere il completamento della 
procedura di gara per l’affidamento del servizio. 

 
         IL PRESIDENTE 

                     rag. Luciano Aita 
 

 


