
DETERMINAZIONE N. 152 DEL 29.06.2021 

Affidamento in proroga del servizio integrato di gestione dei centri di raccolta 

comunali/intercomunali nei comuni della Carnia alla ditta ART.CO. Soc. Coop. 

CIG: 881301437 

 

In data 29.06.2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, il 

Presidente 

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”; 

PRESO ATTO che con decorrenza 1 Gennaio 2021, i 28 Comuni aderenti alla Comunità di montagna 

della Carnia, in ottemperanza alle disposizioni della deliberazione n° 37 dell’Assemblea Regionale 

d’Ambito dell’AUSIR, hanno aderito alla compagine sociale di A&T 2000 S.p.A.; 

RICHIAMATA la determinazione n. 174 del 28.12.2020 con la quale A&T 2000 S.p.A. affidava il servizio 

integrato di gestione dei centri di raccolta comunali/intercomunali nei comuni della Carnia alla ditta 

Art.Co Soc. Coop. per il periodo 01.01.2021 – 30.06.2021; 

DATO ATTO che in data 07.06.2021 è stato sottoscritto l'addendum al contratto di servizio con 

l’Autorità Regionale d’Ambito - AUSIR - per l’estensione del perimetro delle attività affidate ad A&T 

2000 S.p.A. ai 28 comuni della Carnia; 

RILEVATO che risulta prioritario continuare a garantire una corretta continuità del servizio attualmente 

in essere presso i sopraccitati Comuni della Carnia con l’attuale gestore in ragione dell’estensione e della 

morfologia del territorio della Carnia nonché delle peculiari caratteristiche che caratterizzano la 

stagionalità della produzione dei rifiuti; 

PRESO ATTO della disponibilità della ditta Art.Co Soc. Coop. a gestire in proroga tecnica il servizio 

affidato alle condizioni richieste con nota prot. 3224/2021; 

APPURATO che in data 28.06.2021 il C.d.A. di A&T 2000 S.p.A. ha, tra l’altro, deliberato, l’affidamento 

in proroga tecnica del servizio integrato di gestione dei centri di raccolta comunali/intercomunali nei 

comuni della Carnia per un limite massimo di mesi 6, con decorrenza 01.07.2021 e termine 31.12.2021, 

al fine di consentire ad A&T 2000 S.p.A. di internalizzare la gestione di alcuni dei centri di racconta 

comunali/intercomunali, e di indire una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione 

dei centri di racconta comunali/intercomunali, il cui servizio non sia stato internalizzato; 

VERIFICATO che durante il periodo di proroga, le condizioni tecnico-economiche a cui soggiace 

l’affidamento del servizio sopra richiamato permangono quelle vigenti confermate dalla sottoscrizione 

del contratto n. 232 di rep in data 02.03.2021; 

CONSIDERATO che l’entità stimata della proroga tecnica dell’appalto del servizio per il periodo di mesi 

6 è pari ad € 107.800,00; 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale e 

previa presentazione di idonea fideiussione bancaria/assicurativa pari ad Euro 10.780,00 (corrispondente 

al 10% dell'importo stimato d'appalto), a norma dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, salve le riduzioni 

previste dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016; 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  



 

DETERMINA 

1. di affidare in proroga tecnica all’impresa Art.Co Soc. Coop., con sede legale in Palmanova (UD), 

Via Marinoni, 9, il servizio integrato di gestione dei centri di raccolta comunali/intercomunali nei 

comuni della Carnia per un periodo massimo di mesi 6; 

2. di dare atto che la proroga tecnica avrà decorrenza 01.07.2021 e termine limite il 31.12.2021 e 

saranno inoltre applicate le medesime condizioni dell’appalto sottoscritto con il contratto n. 232 

per un costo stimato pari ad € 107.800,00; 

3. di riservarsi la possibilità di interrompere anticipatamente l’affidamento, con un preavviso di 

almeno 30 giorni;  

4. di riservarsi di modificare l’entità del servizi, in misura anche superiore al 20%, previo accordo 

tra le parti. 

 

IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 


