
  

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 13.01.2021 

 

Affidamento in proroga tecnica del servizio di avvio a recupero/smaltimento di rifiuti 

ingombranti alla ditta ERGOPLAST Srl CIG. 8172398C2A; 

 

In data 13.01.2021, 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 avvio a recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti è affidato in appalto 

alla ditta ERGOPLAST Srl fino al 28.02.2021; 

 

DATO ATTO che il servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti è stato esteso con 

decorrenza 1 Gennaio 2021 anche ai 28 comuni afferenti al comprensorio della Carnia; 

 

CONSIDERATA la necessità di dare continuità al servizio in essere in ragione degli accordi in essere 

con Herambiente Spa per lo smaltimento presso la discarica di Cordenons di quota parte dello scarto 

derivante dal trattamento dei rifiuti ingombranti nonché tenuto conto dell’attuale situazione di 

mercato e dell’esigenza di mettere a regime il servizio presso i comuni della Carnia; 

 

Visto l’art. 4 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che regola il servizio di avvio a 

recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti, che contempla la facoltà per la Società di prorogare il 

contratto in essere agli stessi patti e condizioni per una durata massima di 12 mesi;   

 

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 prorogare fino al 28 febbraio 2022 la scadenza del contratto in essere per il servizio di avvio 

a recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti affidato alla ditta ERGOPLAST Srl agli stessi 

patti e condizioni. 

                  IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 


