
  

 

DETERMINAZIONE N. 153 DEL 07.12.2020 

 

Affidamento del Servizio di selezione accordo quadro ANCI-CONAI e servizio di trasporto 

scarti alla ditta I.BLU srl; 

 

In data 07 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”. 

 

DATO ATTO che la prestazione di cui trattasi ricade nell’ambito dell’Accordo ANCI/CONAI – 

Allegato Tecnico “Imballaggi in plastica” e che pertanto le relative attività devono essere effettuate 

da una piattaforma riconosciuta COREPLA; 

 

ACQUISITA la disponibilità della società I-BLU srl a proseguire nell’esecuzione del servizio in 

oggetto a partire dal 01/01/2021 e fino all’entrata in vigore del nuovo accordo ANCI-CONAI (ns. 

prot. 4837 del 04/12/2020); 

 

CONSIDERATO in ragione della elevata qualità merceologica della frazione multimateriale oggetto 

di raccolta differenziata porta a porta nei Comuni di A&T 2000 risulta economicamente più 

conveniente il conferimento diretto al CSS COREPLA anziché ai Centri Comprensoriali COREPLA 

che effettuano la preselezione del rifiuto; 

 

RILEVATO che attualmente risulta operativa in ambito locale, ovvero entro una distanza di 100 km 

dal bacino di A&T 2000 S.p.A. (limite massimo riconosciuto per i rimborso dei costi di trasporto ai 

sensi del citato Allegato Tecnico “Imballaggi in plastica”) un unico impianto qualificato come 

Piattaforma COREPLA e nello specifico l’impianto I.BLU Srl a Socio Unico (già Idealservice Soc. 

Coop.) ubicato in Comune di San Giorgio di Nogaro (UD); 

 

VISTE le offerte economiche formulate da I-BLU Srl per il servizio di trasporto dello scarto di cui al 

punto precedente dall’impianto di San Giorgio di Nogaro agli impianti di destino che saranno 

selezionati in base all’effettiva disponibilità degli stessi (ns. prot. 4554/2020 e n. 4295/2020) 

 

RICONOSCIUTO che l’affidamento del servizio è soggetto a possibile revisione delle condizioni 

tecnico/economiche in seguito alla stipula di un nuovo accordo ANCI-CONAI. 

 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico, la necessità di 

procedere all’affidamento dei seguenti servizi: 

 



  

1. selezione della frazione multi-materiale CER 15.01.06, allegato tecnico  ANCI/corepla 

2. trasporto degli scarti di selezione agli impianti di destino 

 

PRESO ATTO 

 

-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 190 del 07.12.2020 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 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 selezione CER 15 01 06 presso la piattaforma COREPLA di San 

Giorgio di Nogaro (UD) alla Società I.BLU Srl a Socio unico per l’anno 2021 al prezzo 

unitario di €/ton 15,00 con riserva di ridefinire le condizioni dell’affidamento di cui alla 

presente qualora a seguito dell’approvazione del nuovo allegato tecnico ANCI/corepla 

dovessero intervenire modifiche in relazione al servizio stesso. 

 

2. di affidare il servizio di trasporto degli scarti di selezione agli impianti di destino individuati 

dalla Scrivente ai seguenti prezzi unitari onnicomprensivi: 

 

Trasporto all’impianto di Ferrara: 400€ 

Trasporto all’impianto di Gaggio Montano (BO): 690€ 

Trasporto all’impianto di Trieste: 280€ 

Trasporto all’impianto di Cordenons (PN): 250€ 

 

 

 

         IL PRESIDENTE  

                    Rag.  Luciano Aita 

 


