DETERMINAZIONE N. 153 DEL 30.06.2021
Affidamento del servizio di trattamento del rifiuto organico CER 20.01.08 alla ditta BIOMAN
S.p.A. – CIG: 8813139061
In data 30.06.2021, 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”;
RICHIAMATA la Convenzione stipulata in data 28 Novembre 2018 tra A&T 2000 S.p.A. e la Società
GEA – GESTIONI ECOLOGICHE AMBIENTALI S.p.A. di Pordenone con la quale è stato
disciplinato il conferimento della frazione organica umida di origine urbana proveniente dal bacino gestito
da GEA S.p.A. all’impianto di competenza di A&T 2000 S.p.A.;
DATO ATTO che la predetta convenzione instaura un accordo di lungo periodo tra le due Società che
mira alla creazione di sinergie tra le due Aziende Pubbliche con l’obiettivo di una integrazione dei servizi
pubblici offerti ai rispettivi comuni soci in un’ottica di costante miglioramento della gestione del servizio;
CONSIDERATO che, nelle more della definizione del programmato nuovo atto convenzionale, al
momento in itinere, conseguente l’avvenuta sottoscrizione dell’atto ricognitorio del 18 novembre 2020
tra A&T 2000 S.p.A. e la società consortile DESAG concessionaria dell’impianto di recupero della
frazione organica del rifiuto realizzato in comune di Codroipo, che disciplinerà, tra l’altro, il conferimento
dei rifiuti organici al predetto impianto da parte di soggetti convenzionati con la concedente A&T 2000
S.p.A. , la Società è tenuta a garantire l’avvio a recupero della frazione umida gestita da GEA S.p.A.;
ATTESO che, a tale scopo, A&T 2000 S.p.A. ha individuato, sulla base delle disponibilità di mercato e
della prossimità al bacino di raccolta l’impianto di digestione anaerobica della ditta BIOMAN S.p.A. di
Maniago (PN);
CONSIDERATO che anche la recente ricognizione di disponibilità di ulteriori impianti di recupero (cfr.
prot. n. 12 del 4/1/2021) non ha prodotto alcuna manifestazione di interesse;
RITENUTO opportuno dare corso ad una procedura ad evidenza pubblica al fine di accertare la presenza
di operatori economici in grado di garantire il servizio in oggetto;
DATO ATTO che a tale scopo sono in corso i necessari atti istruttori da parte degli uffici;
RITENUTO necessario, nelle more della definizione delle procedure di cui sopra, garantire la
prosecuzione del servizio di cui trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità da parte della ditta BIOMAN S.p.A., manifestata per le vie brevi a
proseguire il servizio di recupero del rifiuto di cui trattasi al prezzo unitario di €/ton 105,00;
RITENUTO il prezzo praticato in linea con i valori di mercato;

RITENUTO altresì, in ragione del carattere temporaneo dell’affidamento e della possibilità di reperire
soluzioni impiantistiche alternative, di procedere mediante affidamenti di breve periodo;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale;
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati
DETERMINA
-

di affidare il servizio di trattamento del rifiuto organico CER 20.01.08 conferito da GEA S.p.A.
nel mese di luglio alla ditta BIOMAN S.p.A.;
di riservarsi fin d’ora la facoltà di prorogare l’affidamento ai mesi successivi fino al
raggiungimento dell’importo complessivo di € 213.000 + IVA;
di riservarsi la facoltà di interrompere il servizio con un preavviso minimo di 30 giorni, in quanto
la suddetta proroga sarebbe strettamente funzionale a permettere alla Società scrivente di dare
corso alla relativa procedura di gara.
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