
  

DETERMINAZIONE N. 127 DEL 01.06.2021 

Affidamento in proroga del servizio di raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti urbani 

pericolosi costituiti da pitture e vernici di scarto – bombolette spray – imballaggi di sostanze 

pericolose ed altri servizi correlati alla ditta IDEALSERVICE SOC. COOP – CIG 

Z6431F9CC9; 

In data 01.06.2021, 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”; 
 

ATTESO che il servizio di raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti urbani pericolosi costituiti da 

pitture e vernici di scarto – bombolette spray – imballaggi di sostanze pericolose ed altri servizi 

correlati è affidato alla ditta IDEALSERVICE Soc. Coop. e che il medesimo affidamento risulta 

prorogato fino al 30.06.2021 (giusta determina n. 158 del 29/12/2020)  

 

CONSIDERATO che a seguito della recente adesione, ancora in fase di assestamento, alla compagine 

societaria da parte dei 28 comuni afferenti al bacino della Carnia si rende necessario acquisire ulteriori 

elementi di carattere tecnico organizzativo al fine di aggiornare ed integrare la documentazione di 

gara per il prossimo affidamento; 
 

RILEVATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio per il tempo necessario per l’avvio 

e la conclusione dell’espletamento di una nuova gara; 
 

CONSIDERATO che l’attuale Società affidataria del servizio si è dimostrata capace e adeguata 

nell’esecuzione delle prestazioni che le sono state affidate; 
 

VISTA la comunicazione di disponibilità di Idelservice Soc. Coop., prot. n 2772 del 01/06/2021, alla 

prosecuzione del servizio in proroga fino al 30.09.2021 alle stesse condizioni; 
 

DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

- di affidare in proroga il di raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti urbani pericolosi costituiti da 

pitture e vernici di scarto – bombolette spray – imballaggi di sostanze pericolose ed altri servizi 

correlati alla ditta IDEALSERVICE Soc. Coop. il periodo 01/07/2021- 30/09/2021 per un importo 

complessivo massimo stimato di € 39.000,00 + 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. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 


