
  

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 04.01.2021 

Proroga del servizio di bonifica, rimozione, trasporto e avvio a smaltimento di materiali 

contenenti amianto CER 17 06 05 alla ditta GE.CO S.r.l. CIG. 777321431E; 

 

In data 04.01.2021, 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 79 comuni della regione secondo il modello “in house providing”; 

 

ATTESO che il servizio di bonifica, rimozione, trasporto e avvio a smaltimento di materiali 

contenenti amianto è affidato in appalto alla ditta GE.CO S.r.l. fino al 31.01.2021; 

 

RAVVISATA, ai sensi dell’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto che regola il servizio di bonifica, 

rimozione, trasporto e avvio a smaltimento di materiali contenenti amianto CER 17 06 05 la necessità 

di procedere alla proroga del suddetto servizio; 

 

RICONOSCIUTO che il servizio di bonifica, rimozione, trasporto e avvio a smaltimento di materiali 

contenenti amianto CER 17 06 05 riferito al solo ambito dei rifiuti urbani potrà essere esteso anche 

ai 28 comuni afferenti al comprensorio della Carnia a partire dal 01/07/2021. 

 

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 in proroga il servizio di bonifica, rimozione, trasporto e avvio a smaltimento di 

materiali contenenti amianto CER 17 06 05 alla ditta GE.CO S.r.l. per il periodo 31/01/2021- 

31/01/2022.  

- di dare atto che l’importo complessivo stimato della proroga del servizio sia da ritenersi 

ricompreso nella spesa prevista con determinazione n. 11 del 22.01.2019.          

 

 

 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 


