
   

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 07.01.2021 

Affidamento della fornitura di sacchetti per la  raccolta porta a porta dei rifiuti alla d itta 
CEPLAST S.R.L. – C.I.G. Z5C301726B; 

 
In data 07.01.2021, 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”; 
 
PREMESSO che dei sopraccitati 79 comuni, 28 comuni hanno dato la loro adesione alla società “in 
house providing” A&T 2000 S.p.A. a far data 1° gennaio 2021 
 
PRESO ATTO che, per quanto attiene il servizio di raccolta rifiuti nei suddetti 28 comuni, era 
precedentemente in capo all’U.T.I. della Carnia; 
 
CONSIDERATO che per la fornitura di sacchetti per la raccolta dei rifiuti porta a porta l’U.T.I. della 
Carnia si avvaleva della ditta CEPLAST S.R.L.; 
 
RILEVATO che risulta prioritario garantire una corretta continuità della fornitura attualmente in 
essere presso i sopraccitati 28 comuni della Carnia con l’attuale gestore; 

VERIFICATA la disponibilità dell’impresa CEPLAST S.R.L. a proseguire la fornitura di sacchetti 
per la raccolta dei rifiuti porta a porta; 

CONSIDERATO che l’attuale affidataria della fornitura si è dimostrata capace ed adeguata 
nell’esecuzione delle prestazioni che le sono state affidate; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- Di affidare la fornitura di sacchetti per la raccolta dei rifiuti porta a porta destinati ai 28 comuni 
della Carnia alla ditta CEPLAST S.R.L. per l’importo complessivo stimato di 26.235,00 Euro 
IVA esclusa.              
 

 IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 08.01.2021 

Affidamento della fornitura di bidoncini per la  raccolta porta a porta dei rifiuti alla d itta 
MATTIUSSI ECOLOGIA S.p.A. – C.I.G. Z692FA573B; 

 
In data 08.01.2021, 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”; 
 
PREMESSO che dei sopraccitati 79 comuni, 28 comuni hanno dato la loro adesione alla società “in 
house providing” A&T 2000 S.p.A. a far data 1° gennaio 2021 
 
PRESO ATTO che, per quanto attiene il servizio di raccolta rifiuti nei suddetti 28 comuni, era 
precedentemente in capo all’U.T.I. della Carnia; 
 
CONSIDERATO che per la fornitura di bidoncini per la raccolta dei rifiuti porta a porta l’U.T.I. della 
Carnia si avvaleva della ditta MATTIUSSI ECOLOGIA S.p.A.; 
 
RILEVATO che risulta prioritario garantire una corretta continuità della fornitura attualmente in 
essere presso i sopraccitati 28 comuni della Carnia con l’attuale gestore; 

VERIFICATA la disponibilità dell’impresa MATTIUSSI ECOLOGIA S.p.A. a proseguire la 
fornitura di bidoncini per la raccolta dei rifiuti porta a porta; 

CONSIDERATO che l’attuale affidataria della fornitura si è dimostrata capace ed adeguata 
nell’esecuzione delle prestazioni che le sono state affidate; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- Di affidare la fornitura di bidoncini per la raccolta dei rifiuti porta a porta destinati ai 28 
comuni della Carnia alla ditta MATTIUSSI ECOLOGIA S.p.A., con sede legale in Udine, 
Viale Venezia, 113, per l’importo complessivo stimato di 13.065,00 Euro IVA esclusa. 
             
 

 IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 08.01.2021 
Affidamento pubblicazione avviso ricerca personale qualificato alla ditta A. MANZONI 
& C. S.p.A. - C.I.G. Z72301DA65 ; 

 
In data 08.01.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
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”; 
 
DATO ATTO che la Società è alla ricerca di profili professionali qualificati per l’adeguamento della 
propria pianta organica 
 

VALUTATO che si rende necessario pubblicare un annuncio di ricerca di personale  
 
PRESO ATTO dell’offerta prot. 93 del 08.01.2021 della ditta A. MANZONI & C. S.p.A., con sede 
in Udine, V.le Palmanova, 290, per la pubblicazione in oggetto sul Messaggero Veneto e sul sito 
www.miojob.it; 
 
CONSIDERATO che l’offerta pervenuta risulta essere adeguata in relazione alla miglior pubblicità 
dell’annuncio; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- Di affidare il servizio di pubblicazione di un avviso di ricerca di personale qualificato alla 
ditta A. MANZONI & C. S.p.A. per l’importo pari a 610,00,00 Euro IVA esclusa. 
             

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 11.01.2021 

 
Affidamento del servizio di vigilanza per le strutture di A & T 2000 S.p.A. e del Centro di Raccolta 
del comune di Martignacco alla ditta Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. 
 
In data 11.01 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, il 
Presidente 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RICONOSCIUTO che presso il Centro di Raccolta di Martignacco è attivo in via sperimentale il 
servizio di vigilanza dell’eco-piazzola e che è attualmente in atto un istruttoria atta a valutare 
l’estensione del medesimo servizio agli altri Centri di Raccolta afferenti al bacino territoriale in cui 
opera A & T 2000 S.p.A.  
 
CONSIDERATO che, in base a quanto riportato al punto precedente, sarà valutata la possibilità di 
bandire una procedura di gara complessiva per tutti i Centri di Raccolta; 
 
RAVVISATA la necessità di mantenere attivo anche nel 2021 il servizio di vigilanza per il Centro di 
Raccolta di Martignacco; 
 
RAVVISATA altresì la necessità di mantenere attivo il servizio di vigilanza presso la discarica di 
Fagagna e presso la sede operativa di Pasian di Prato fino a quando A & T 2000 S.p.A. ultimerà il 
trasloco dei propri uffici nella nuova sede operativa ubicata nel comune di Pozzuolo del Friuli; 
 
PRESO ATTO che l’attuale Società affidataria del servizio si è dimostrata capace e adeguata 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 
  
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 
 

DETERMINA 
 
- di affidare il servizio di vigilanza del Centro di Raccolta del comune di Martignacco per il periodo 

1.1.2021 – 31.12.2021 alla ditta Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. per un importo stimato di € 1.200,00 
+ IVA.               

 
- di affidare il servizio di vigilanza della discarica di Fagagna per il periodo 1.1.2021 – 31.12.2021 

e della sede operativa di A & T 2000 S.p.A. fino al trasferimento nella nuova sede ubicata nel 



   

comune di Pozzuolo del Friuli 2021 alla ditta Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. per un importo stimato 
di € 2.000,00 + IVA.    

 
 

 IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 12.01.2021 

 
Affidamento del servizio di rimozione e avvio a smaltimento di materiali contenenti amianto 
rinvenuti nel comune di Gemona del Friuli alla ditta GE.CO SRL 
 
In data 12.01.2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, il 
Presidente 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RICONOSCIUTO che l’Azienda GE.CO Srl è attualmente affidataria del servizio di bonifica, 
rimozione, trasporto e avvio a smaltimento di materiali contenenti amianto CER 17 06 05 nel bacino 
territoriale in cui opera A & T 2000 S.p.A.  
 
RAVVISATA la necessità, in seguito all’incarico ricevuto dal comune di Gemona del Friuli, 
registrato al ns. prot. Societario con n. 176 del 12 Gennaio 2021, di avviare un intervento straordinario 
per la rimozione di materiali contenenti cemento/amianto presso il proprio territorio in località 
Vegliato; 
 
PRESO ATTO che l’attuale Società affidataria del servizio si è dimostrata capace e adeguata 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 
  
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 
 

DETERMINA 
 
- di affidare il servizio straordinario di rimozione e avvio a smaltimento di materiali contenenti 

amianto rinvenuti nel comune di Gemona del Friuli, in località Vegliato alla ditta GE.CO Srl per 
un importo massimo stimato di € 27.000,00 + IVA.       
        

 
 
 

 IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 13.01.2021 

 

Affidamento del servizio di pulizia caditoie e condotte  di scarico a terra del comune di Lestizza presso 
la corte Calle San Giacomo alla ditta Ediland di Peressin Fabrizio; 

 
In data 13 Gennaio 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000; 
 
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene ambientale 
per conto di 79 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere all’acquisizione del seguente servizio: 
 

1. servizio di pulizia caditoie e condotte di scarico a terra del comune di Lestizza presso la corte Calle 
San Giacomo; 

 
CONSIDERATO che l’Azienda Ediland di Peressin Fabrizio è iscritta all’albo nazionale dei gestori ambientali 
per il trasporto dei rifiuti con codice CER 20.03.06; 
 
RICONOSCIUTO altresì, che A&T 2000 S.p.A. aveva previsto nell’affidamento del servizio presso il comune 
di Colloredo di Monte Albano, disposto con determinazione n. 148 del 30 Novembre 2020, l’eventuale 
estensione del servizio di pulizia caditoie ad altri comuni afferenti al bacino territoriale in cui la società opera; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 183 del 30.11.2020 predisposta dal competente ufficio che dà 
conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare il servizio di pulizia pozzetti zone critiche nel comune di Colloredo di Monte Albano alla 
ditta Ediland di Peressin Fabrizio per l’importo complessivo stimato di 1.850,00 Euro iva esclusa; 

       
 

  IL PRESIDENTE              
 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 09 DEL 14.01.2021 

 

Affidamento del servizio di noleggio WC chimico e relativi interventi di pulizia e igienizzazione 
presso la piattaforma biomasse di San Do rligo della Valle dal 07/01/2021 al 06/01/2022 CIG - 
ZD6302E29F 

 
In data 14.01.2021, 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”; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio: 

 
- di noleggio WC chimico e relativi interventi di pulizia e igienizzazione presso la piattaforma 

biomasse di San Dorligo della Valle: 
 
PRESO ATTO dell’offerta prot. n. 171 del 12.01.2020 della Ditta Italspurghi Ecologia SRL con sede  
in Via j. Ressel 2, San Dorligo della Valle (TS) 34018; 
 
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, il servizio di noleggio WC chimico e relativi interventi di pulizia e igienizzazione 
presso la piattaforma biomasse di San Dorligo della Valle alla Ditta Italspurghi ecologia SRL, 
dal 07/01/2021 al 06/01/2022; 

- di dare atto che l’importo complessivo è di € 1.320,00 + IVA.         
 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 15.01.2021 

Affidamento del servizio del corso di aggiorna mento “La realizzazione di un opera pubblica 
dopo la conversione del D.L. “SEMPLIFICAZIONI dalla programmazione all’esecuzione, con 
svolgimento pratico di una procedura di gara CIG ZAE3031792 

 
In data 15.01.2021, 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”; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere all’aggiornamento professionale dei dipendenti dell’ufficio 
gare di A&T2000 S.p.A. 
 
CONSIDERATO che la Società Maggioli S.p.A. ha organizzato dei corsi on-line dedicato alle ultime 
novità in materia di appalti nei giorni di Martedì 19 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e Venerdì  
22 gennaio  dalle ore 9.30 alle ore 12.30; 
 
ATTESO che la Ditta Maggioli Spa è già affidataria dell’abbonamento della rivista “Rifiuti” e 
“Osservatorio normativo” con A&T2000 
 
 PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 07 del 14.01.2021 e dell’offerta prot. n. 236 del 
15.01.2021 della Ditta Maggioli S.p.A. (giusta determina 180 del 30.12.2020), ha riservato uno sconto 
“per le iscrizioni inviate a Barbara Raggini”; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 07 del 14.01.2021 e dell’offerta prot. n. 236 del 
15.01.2021 della Ditta Maggioli S.p.A.; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio del corso di aggiornamento “La realizzazione di un opera pubblica dopo 
la conversione del D.L. “SEMPLIFICAZIONI dalla programmazione all’esecuzione, con 
svolgimento pratico di una procedura di gara alla ditta Maggioli Spa; 

- di dare atto che l’importo complessivo è di € 390,00 + IVA.         
 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 18.01.2021 

 
Affidamento del servizio di manutenzione e collaudo bilance per l’anno 2021 alla ditta SOCIETÀ 
BILANCIAI S.r.l. - CIG ZB9303970E 
 
In data 18.01.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
DATO ATTO che nell’ambito delle proprie attività di erogazione del servizio la Società impiega 
dispositivi di pesatura  
 
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di manutenzione e collaudo bilance 
per l’anno 2021;  
 
RICONOSCIUTO che la ditta SOCIETÀ BILANCIAI S.r.l., affidataria del medesimo servizio, si è 
dimostrata capace di garantire un elevato standard qualitativo del servizio offerto e ha eseguito 
correttamente la prestazione affidata; 
 
ATTESO che l’affidamento potrà essere esteso alla fornitura di nuovi dispositivi di pesatura; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 8 del 18.01.2021 predisposta dall’ufficio 
competente, che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio di manutenzione e collaudo bilance per l’anno 2021 alla ditta SOCIETÀ 
BILANCIAI S.r.l. con sede in Via Venceslao Menazzi Moretti, 4 Int. 6 - Z.A.P, 33037 Pasian di 
Prato UD,  per l’importo complessivo stimato di 20.000,00 Euro iva esclusa; 

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 19.01.2021 

 

Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione programma “Amaambiente” anno 2021 
allo Studio Software Sgaravatti sas 

 
In data 19.01.2021, 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”; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio: 

 
- Servizio di assistenza e manutenzione programma “Amaambiente” anno 2021 

 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n 09. Del 19/01/2021 e dell’offerta prot. n. 313 del  
19/01/2021 dello Studio Software Sgaravatti sas; 
 
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 il servizio di assistenza e manutenzione programma “Amaambiente” anno 2021 
allo  Studio Software Sgaravatti sas 

- di dare atto che l’importo complessivo stimato è di € 2.000,00 + IVA.         
 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 19.01.2021 

Affidamento del servizio di tra ttamento presso impianto di proprietà di SNUA Srl, di rifiuti 
speciali prodotti da ditte terze convenzionate con A&T 2000 S.p.A. alla ditta SNUA Srl; 

In data 19.01 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 la società opera, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, in qualità di 
intermediario per la gestione di rifiuti speciali e che tale attività si svolge in regime di libera 
concorrenza;  
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la 
necessità di procedere all’acquisizione di servizi afferenti alla gestione dei rifiuti speciali; 
 
CONSIDERATA la necessità di assicurare ai propri clienti un servizio di qualità alle migliori 
condizioni tecnico economiche possibili garantendo al contempo la competitività sul mercato ed 
una adeguata remunerazione dell’attività svolta dalla Società; 
 
DATO ATTO che l’attività di intermediazione, per sua natura, si svolge attraverso una ricerca 
dinamica delle migliori condizioni di trattamento in base alle specifiche caratteristiche quali-
quantitative del rifiuto ed alle esigenze del cliente in termini di tempistiche, modalità di prelievo, 
etc.; 
     
PRESO ATTO che la Società SNUA srl possiede un impianto autorizzato al trattamento di una 
pluralità di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ambito locale; 
 
RICONOSCIUTO che la Società affidataria del servizio si è dimostrata capace di garantire un 
elevato standard qualitativo del servizio offerto e ha eseguito correttamente le prestazioni affidate; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 11 del 19.01.2021 predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente 
ai precedenti punti; 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile; 
 
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 presso impianto di proprietà di SNUA Srl, di rifiuti 
speciali prodotti da ditte terze convenzionate con A&T2000 S.p.A. alla ditta SNUA Srl per 
l’importo complessivo stimato di 74.000,00 Euro IVA esclusa; 

       
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 19.01.2021 

Affidamento dell’incarico professionale relativo alla redazione del piano catastale/tavolare d i 
frazionamento della sede operativa A&T 2000 S.p.A.  di San Dorligo della Valle – Dolina (TS) al 
Geom. P. Debernardi. CIG: ZFA30490F2 

In data 19.01.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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 lettera di intenti del 07.09.2020 stipulata tra la Società e Comunella Jus – Vicina Srenja 
“Bulliunz Comune” al fine di definire il contenuto della futura locazione di un lotto sito nel comune di San 
Dorligo della Valle (TS); 
 
RAVVISATA, la necessità di ottenere un supporto professionale propedeutico alla stipula del contratto di 
locazione, in particolare del seguente servizio: 
 

- Incarico professionale relativo alla redazione del piano catastale/tavolare di frazionamento della 
sede operativa A&T 2000 S.p.A. di San Dorligo della Valle – Dolina (TS) 

 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 10 del 19/01/2021 predisposta dal competente 
ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto  
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- di affidare l’incarico professionale relativo alla redazione della relazione catastale/tavolare di 
frazionamento della sede operativa A&T 2000 S.p.A. di San Dorligo della Valle – Dolina (TS) al 
Geom. P. Debernardi per l’importo complessivo massimo di 2.000,00 Euro (comprensivo di diritti 
catastali e contributo del 5%) IVA esclusa; 
 

       
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 22.01.2021 

Affidamento della fornitura di contenitori carrellati colore grigio chiaro da 120 lt. e serratu re 
gravitazionali alla ditta EUROSINTEX S.r.l. – C.I.G. ZF80515C0; 

 
In data 22.01.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della fornitura di contenitori carrellati da 120 lt. di colore grigio chiaro, 
da impiegare per la raccolta separata dei rifiuti, in ottemperanza alle nuove disposizioni 
dell’emergenza covid-19;  
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 12 del 22.01.2021 predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente 
al precedente punto; 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- Di affidare la fornitura di n. 200 contenitori carrellati colore grigio chiaro da 120 lt e n. 100 
serrature gravitazionali alla ditta EUROSINTEX S.r.l con sede legale in Via Brescia, 1a/1b, 
24040 Ciserano (BG) per l’importo complessivo stimato di 4.940,00 Euro IVA esclusa. 
             
 

 IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 26.01.2021 

Affidamento del servizio carte carburante per l’anno 2021 alla ditta EDENRED ITALIA S.R.L.  
CIG: ZDF305B6AC 

In data 26.01.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
VISTA la ns. comunicazione di affidamento prot. 4416 del 09.11.2020 con cui il servizio carte 
carburante veniva affidato per l’anno 2021 alla ditta DKV EURO SERVICE ITALIA S.R.L, alle 
condizione ivi indicate;  
 
CONSIDERATO che la Società scrivente è una società pubblica “in house” e che pertanto è soggetta 
all’applicazione della disciplina legata allo SPLIT PAYMENT e che questa condizione era stata 
inserita nella comunicazione di affidamento di cui al punto precedente;  
 
DATO ATTO che l’impresa affidataria non permette l’applicazione dello SPLIT PAYMENT, 
causandoci l’impossibilità di adempiere agli obblighi di Legge, con conseguenti irregolarità fiscali; 
 
RICHIAMATO il ns. reclamo prot. 233/2021 del 14.01.2021 inviato alla ditta mezzo PEC in data 
15.01.2021 in ordine al disservizio provocato; 
 
CONSIDERATA l’assoluta inerzia del fornitore in relazione a quanto contestato e la conseguente 
esigenza di sospendere i pagamenti delle fatture relative al servizio tramite SDD;   
 
CONSIDERATA, la necessità e l’urgenza di assicurare il regolare svolgimento del servizio in 
oggetto;  
 
SENTITA la ditta EDENRED S.R.L., fornitore antecedente, e verificato che le carte carburante 
precedentemente emesse sul circuito UTA, risultano ancora attive alle medesime condizioni previste 
per l’anno 2020;   
 
CONSIDERATO che EDENRED S.R.L. si era dimostrata capace ed adeguato nell’esecuzione del 
servizio affidato; 
 
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 carte carburante per l’anno 2021 alla ditta EDENRED ITALIA S.R.L. 
per l’importo annuo stimato di Euro 39.900,00 IVA esclusa; 

       
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 26.01.2021 

Affidamento dell’incarico di cons ulenza specializzata per effettua re prestazioni professionali in 
qualità di Responsabile Tecnico, Albo Gestori – CAT. 1 classe B di A&T 2000 S.p.A. all’ Ing. 
Gianpaolo Stefanutti – CIG: Z333059FD8 

In data 26.01.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RICHIAMATO l’art. 6 del Regolamento interno che disciplina la procedura per gli affidamenti degli 
incarichi di consulenza, studio e ricerca; 
 
CONSIDERATO che la Società ha pianificato di procedere ad una progressiva internalizzazione dei servizi 
prevedendo la conseguente necessità di iscrizione di A & T 2000 S.p.A. all’Albo Gestori Ambientali 
Categoria 1 – Classe B; 
 
RAVVISATA la necessità normativa e rilevata l’opportunità da parte della Società di avvalersi di un 
soggetto esterno in possesso della necessaria qualificazione ad operare come Responsabile Tecnico; 
 
INDIVIDUATO nella persona dell’Ing. Gianpaolo Stefanutti, la figura idonea a svolgere l’incarico di 
Responsabile Tecnico per lo svolgimento di tutte le prestazioni inserite nell’offerta prot. 409 del 25 Gennaio 
2021. 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 14 del 25/01/2021 predisposta dal competente 
ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punto  
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- di affidare l’incarico annuale di consulenza specializzata per effettuare prestazioni professionali in 
qualità di Responsabile Tecnico, Albo Gestori – CAT. 1 di A&T 2000 S.p.A. all’Ing. Gianpaolo 
Stefanutti per l’importo complessivo massimo di 3.000,00 Euro (comprensivo del contributo alla 
cassa Ingegneri CNPAIA) IVA esclusa; 

       
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 26.01.2021 

 

Affidamento del Servizio di recupero di rifiuti misti derivanti dall’att ività di costruzione e 
demolizione diversi dai rifiuti con codice CER 17.09.01, 17.09.02 17.09.03 alla ditta GESTECO 
SpA - CIG: Z80305EB81; 

 

In data 26.01 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”; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 173 del 28.12.2020 con la quale A & T 2000 S.p.A. affidava 
il servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani e servizi accessori, nei 28 comuni della Carnia, alla 
ditta Impresa Sangalli & C.; 
 
PRESO ATTO che nell’anno in corso non è ancora stato conferito l’affidamento del servizio di 
recupero dei rifiuti misti derivanti dall’attività di costruzione e demolizione diversi dai rifiuti con 
codice CER 17.09.01, 17.09.02 17.09.03; 
 
RICONOSCIUTO che attualmente è in atto il servizio di campionamento ed analisi per i rifiuti inerti 
raccolti nei 28 comuni della Carnia, volto a definire le modalità future di trattamento dei rifiuti 
stessi; 
 
PRESO ATTO che l’impianto di Pradamano risultava destinatario dei rifiuti inerti provenienti dai 
comuni della Carnia; 
 
DATO ATTO che nel suddetto impianto di proprietà di GESTECO S.p.A., sono stati effettuati tre 
diversi conferimenti di rifiuti misti derivanti dall’attività di costruzione e demolizione;  
 
VISTA la nota trasmessa dalla Società GESTECO S.p.A. in data 26/01/2021 con la quale si 
confermano le condizioni economiche per il recupero dei rifiuti inerti vigenti nel contratto per 
l’U.T.I. Carnia (€/ton 12,00); 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile; 
 
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 una tantum, di recupero di rifiuti misti derivanti dall’attività di 
costruzione e demolizione diversi dai rifiuti con codice CER 17.09.01, 17.09.02 17.09.03 
alla ditta GESTECO SpA per l’importo complessivo di 416,16 Euro, IVA al 10% esclusa; 

       
 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 27.01.2021 

 

Affidamento della fornitura di prodotto inca psulante per kit amianto alla ditta MONDIAL 
COLOR Srl – C.I.G. Z2E3063191; 

 
In data 27.01.2021, 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 la società opera, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, in qualità di 
intermediario per la gestione di rifiuti speciali e che tale attività si svolge in regime di libera 
concorrenza;  
 
DATO ATTO che in tale ambito la Società offre servizi di ritiro e avvio a smaltimento dei rifiuti 
contenenti amianto (cd. Eternit) previa messa in sicurezza mediante trattamento con prodotti 
incapsulanti; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario disporre di una scorta di prodotto incapsulato da utilizzare 
per il trattamento del cemento amianto; 
 
RILEVATO che l’ufficio competente, ha condotto l’istruttoria, confrontando le offerte di una serie 
di operatori economici e tra questi ha individuato la ditta MONDIAL COLOR Srl per le motivazioni 
riportate nella scheda motivazionale e descrittiva n. 16 del 27.01.2021; 

DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

 
DETERMINA 

 
 

- di affidare la fornitura di prodotto incapsulante per kit amianto alla ditta MONDIAL COLOR 
Srl, per l’importo complessivo di 570,00 Euro IVA esclusa.    
          
 

 IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 28.01.2021 

 

Affidamento del servizio di raccolta e trasporto con mezzo compattatore di rifiuti speciali non 
pericolosi prodotti da utenze convenzionat e con A&T 2000 S.p.A. da cons egnarsi presso 
impianti di terzi alla ditta IMPRESA SANGALLI S.p.A. – C.I.G. 8613041A46; 

 
In data 28.01.2021, 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 la Società opera, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, in qualità di 
intermediario per la gestione di rifiuti speciali e che tale attività si svolge in regime di libera 
concorrenza inoltre si precisa che in tale ambito la Società offre servizi di ritiro e avvio a smaltimento 
dei rifiuti non pericolosi prodotti da utenze convenzionate con A&T 2000 S.p.A.; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione di servizi afferenti alla gestione dei rifiuti speciali non pericolosi; 
 
CONSIDERATA la necessità di assicurare ai propri clienti un servizio di qualità alle migliori 
condizioni tecnico economiche possibili garantendo al contempo la competitività sul mercato ed una 
adeguata remunerazione dell’attività svolta dalla Società; 
 
DATO ATTO che l’attività di intermediazione, per sua natura, si svolge attraverso una ricerca 
dinamica delle migliori condizioni di trasporto e smaltimento/recupero in base alle specifiche 
caratteristiche quali-quantitative del rifiuto ed alle esigenze del cliente in termini di tempistiche, 
modalità di prelievo, etc.; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 170 del 28/12/2020 con la quale A&T 2000 S.p.A. ha affidato 
il servizio di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi alle ditte ERGOPLAST Srl e CAMILOT 
RECYCLING Srl; 
 
RICONOSCIUTO che i rifiuti speciali raccolti con mezzo compattatore saranno conferiti presso gli 
impianti di destino di proprietà delle ditte ERGOPLAST Srl e CAMILOT RECYCLING Srl; 
 
RILEVATO che l’ufficio competente, ha condotto l’istruttoria, confrontando le offerte di una serie 
di operatori economici nonché soluzioni diversificate e tra questi ha individuato la ditta IMPRESA 
SANGALLI S.p.A. per svolgere il servizio di raccolta e trasporto negli impianti suindicati sulla base 
delle motivazioni riportate nella scheda motivazionale e descrittiva n. 13/2021; 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile; 
 



   

 

DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di affidare il servizio di raccolta e trasporto con mezzo compattatore di rifiuti speciali non 
pericolosi prodotti da utenze convenzionate con A&T 2000 S.p.A. e destinato agli impianti 
indicati in premessa, alla ditta IMPRESA SANGALLI S.p.A. per l’importo massimo stimato 
di 60.000,00 Euro IVA esclusa; 

 
 
             
 

 IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 29.01.2021 

Affidamento della fornitura di 2 container ad  uso magazzino di 20 piedi e servizi di trasporto 
accessori alla ditta CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.h. – C.I.G. ZB23061C47; 

In data 29.01.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
DATO ATTO che per effettuare il servizio pubblico affidato la Società deve disporre di idonee 
attrezzature da adibire ad uso deposito presso le strutture operative di propria competenza; 
 
PRESO ATTO che, in seguito all’istruttoria condotta dall’ufficio competente, è stato rilevato un 
fabbisogno di n. 2 container da 20 piedi destinati rispettivamente al Centro di raccolta di Codroipo e 
alla piattaforma di San Dorligo della Valle - Dolina. 
 
RILEVATO che l’ufficio competente, ha condotto l’istruttoria, confrontando le offerte di una serie 
di operatori economici e tra questi ha individuato la ditta CONTAINEX Container-
Handelsgesellschaft m.b.h. riportando le motivazioni nella scheda descrittiva e motivazionale n. 
15/2021; 
 
RITENUTO, per ragioni di ottimizzazione logistica, di avvalersi dell’operatore economico 
individuato per un servizio accessorio di trasferimento di un container da 10 piedi dal Centro di 
raccolta di Codoipo a quello di Sedegliano;  
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di 2 container ad uso magazzino con dimensioni di 20 piedi alla ditta 
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.h., per l’importo complessivo di 9.260,00 
Euro IVA esclusa.              
 

- di affidare alla ditta CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.h., il servizio di 
trasporto del container di proprietà di A & T 2000 SpA dall’ecopiazzola di Codroipo 
all’ecopiazzola di Sedegliano per l’importo complessivo di 100,00 Euro IVA esclusa. 

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 29.01.2021 

 

Affidamento del servizio di assistenza per l’utilizzo dei gestionali alla ditta COMPUTER 
SOLUTIONS S.p.A. CIG Z50306A986; 

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e canoni software alla ditta COMPUTER 
SOLUTIONS S.p.A. CIG Z68306AA1C;  

Affidamento del servizio di aggiornamento del gestionale aziendale alla ditta COMPUTER 
SOLUTIONS S.p.A. CIG Z49306AA94; 

 
In data 29.01.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
DATO ATTO che per alcuni applicativi gestionali di carattere informatico la Società si avvale della ditta 
COMPUTER SOLUTIONS S.p.A. con sede operativa in Marghera (VE); 
 
PRESO ATTO, dei canoni applicati dalla ditta Computer Solutions S.p.A. per la prosecuzione dei 
servizi di assistenza, manutenzione e aggiornamento dei gestionali; 
 
CONSIDERATO la necessità di assicurare per l’anno corrente la prosecuzione delle attività 
conseguenti i servizi informatici in uso:  

- servizio di assistenza per l’utilizzo dei gestionali 
- servizio di manutenzione ordinaria e canoni software 
- servizio di aggiornamento del gestionale aziendale 

 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
- di affidare il servizio di assistenza per l’utilizzo dei gestionali alla ditta COMPUTER 

SOLUTIONS S.p.A. con sede operativa in via Toffoli, 21 - 30175 Venezia Marghera per 
l’importo complessivo di 15.000,00 Euro IVA esclusa;  
 
 
 
 
 
 



   

 
 

- di affidare il servizio di manutenzione ordinaria e canoni software alla COMPUTER 
SOLUTIONS S.p.A. con sede operativa in via Toffoli, 21 - 30175 Venezia  Marghera per 
l’importo complessivo di 10.000,00 Euro IVA esclusa;   
         

- di affidare il servizio di aggiornamento del gestionale aziendale alla ditta COMPUTER 
SOLUTIONS S.p.A. con sede operativa in via Toffoli, 21 - 30175 Venezia Marghera per 
l’importo complessivo di 1.000,00 Euro IVA esclusa;             
 

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 
 



   

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 29.01.2021 

 

Affidamento del servizio di derattizzazione presso la sede operativa di Pasian di Prato (UD) alla 
ditta ECOLOGIA FRIULANA S.R.L. CIG Z03306AF3E; 

 
In data 29.01.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
DATO ATTO che nei locali della sede operativa della Società, sita in Via C. Colombo 210 – Pasian di 
Prato (UD), si è reso necessario un intervento di derattizzazione; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 20 del 29/01/2021 predisposta dal competente 
ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente 
punto;  
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
 

DETERMINA 
 

- di affidare servizio di derattizzazione presso la sede operativa di Pasian di Prato (UD) alla ditta 
ECOLOGIA FRIULANA S.R.L. con sede in Udine - via Anton Lazzaro Moro, n. 66, per 
l’importo complessivo di 300,00 Euro IVA esclusa.      
        
 

 
 

 IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 

 



   

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 02.02.2021 

Affidamento in proroga del serv izio di raccolta differenziata, trasporto e recupero di rifiu to 
urbano assimilato e speciale non pericoloso costituito da legno alla ditta ARTCO SERVIZI  
SOC. COOP.; 

In data 02.02 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”; 
 
RICONOSCIUTO che il servizio in oggetto scadrà il 28.02.2021 e che il presente affidamento è una 
proroga del servizio attualmente vigente con termine massimo fissato il 30/06/2021; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 173 del 28.12.2020 con la quale A & T 2000 S.p.A. affidava il 
servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani nei 28 comuni della Carnia e servizi accessori alla ditta 
Impresa Sangalli & C. srl; 
 
PRESO ATTO che per garantire l’omogeneità del servizio in tutto il bacino territoriale in cui opera 
A & T 2000 S.p.A. si rende necessario includere anche i 28 comuni afferenti al bacino della Carnia 
nella procedura di gara che sarà bandita allo scopo di definire il futuro affidamento del servizio; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere alla proroga del servizio di raccolta differenziata, trasporto e recupero di rifiuto urbano 
assimilato e speciale non pericoloso costituito da legno;  
 
CONSIDERATO che l’attuale Società affidataria del servizio si è dimostrata capace e adeguata 
nell’esecuzione delle prestazioni che le sono state affidate; 
 
ACQUISITA la disponibilità dell’Appaltatore alla proroga del servizio agli stessi patti e condizioni 
fino al 30.06.2021; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio di servizio di raccolta differenziata, trasporto e recupero di rifiuto urbano 
assimilato e speciale non pericoloso costituito da legno alla ditta ARTCO SERVIZI SOC. 
COOP per il periodo 01/03/2021 - 30/06/2021      
         

 
 
IL PRESIDENTE 

                             Rag.  Luciano Aita 



 
 
DETERMINA A CONTRARRE n. 25 del 02.02.2021 
 
Indizione della procedura di gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di 
prelievo, trasporto e smaltimento del percolato 2° e 3° lotto, C.E.R. 19 07 03, della discarica di 
1^ categoria sita in comune di Fagagna – CIG: 8644919CD4 
 
In data 02 Febbraio 2021, alle ore 10.00, 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 31/5/2018 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 imposto 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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 79 comuni della regione secondo il modello “in house providing”; 
 
CONSIDERATO che, a seguito di procedura d’appalto, con determina n. 21 del 21 aprile 2016 è stato 
affidato il servizio di carico, trasporto e depurazione del percolato 2° e 3° lotto, C.E.R. 19 07 03, della 
discarica di 1^ categoria sita in comune di Fagagna 19 07 03 alla RTI costituita dalla Ditta Soluzioni 
Ambientali Isontine S.A.I. Srl e dalla Ditta Autotrasporti Dreosso SRL 01.06.2016 – 31.05.2018 (CIG 
6549815652) 
 
CONSIDERATA la cessione del ramo d’azienda della Ditta Soluzioni Ambientali Isontine S.A.I. Srl a 
favore della ditta Gesteco SpA, cedendo al subentrante il contratto Rep. 193 con nulla osta di  
A&T2000 SpA; 
 
CONSIDERATO INOLTRE che con determina del 16 aprile 2018 e con affidamento prot. n. 
1866/2018 del 17.04.2018 A&T 2000 SpA ai sensi dell’art. 11 del Capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale ha, tra l’altro, affidato il servizio in oggetto dal 01.06.2018 al 31.05.2020 come ripetizione 
del servizio di cui al contratto Rep n. 205 alla costituenda RTI Gesteco SpA e Autotrasporti Dreosso 
SRL (CIG: 7455469FA2); 
 
ACCERTATO che il suddetto servizio è stato oggetto di proroga dal 01.06.2020 al 31.05.2021; 
 
RITENUTO di dover procedere all’indizione di nuova gara per la prosecuzione del servizio di cui 
trattasi; 
 
CONSIDERATO di volersi avvalere della procedura aperta prevista dall’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e 
di dover procedere ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs 50/2016 mediante una procedura telematica e 
ritenuto di adottare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
VISTA la documentazione di gara predisposta dalla struttura societaria: 
- Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati; 
- Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del prospetto 
economico; 
 



 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile nel Bilancio societario 2021; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
 

1.  di indire la procedura di gara per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento 
del percolato 2° e 3° lotto, C.E.R. 19 07 03, della discarica di 1^ categoria sita in comune di 
Fagagna mediante procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.50/2016 
applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del 
citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;di approvare i seguenti documenti di gara allegati alla presente 
determinazione: 

 Schema disciplinare di gara e relativi allegati; 
 Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

e del Prospetto economico. 
 

2. di dare atto che le principali condizioni contrattuali di esecuzione sono le seguenti: 
 durata: mesi 24 
 importo dell’appalto annuo a base d’asta: € 136.800,00 
 importo dell’appalto complessivo escluse opzioni: € 273.600,00 
 importo dell’appalto complessivo incluse le opzioni: € 411.150,00 

 
3. di dare pubblicità al Bando e Disciplinare di gara, secondo quanto previsto dagli artt. 72 e ss. del 

D. Lgs. 50/2016, sulla GUUE, GURI, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul 
sito internet societario e sui quotidiani locali e nazionali e che gli oneri di pubblicazione saranno 
a carico dell’aggiudicatario, come previsto dall’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016; 

4. di dare atto che l’intervento trova copertura contabile nell’ambito del Bilancio societario 2020  

5. di nominare il dott. Renato Bernes quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

6. di nominare per l’esame delle offerte presentate il seguente seggio di gara: 

Presidente: dott. Renato Bernes – Dirigente di A&T 2000 SpA 
Membro effettivo: p.i. Giovanni Cossa – Dipendente di A&T 2000 SpA 
Membro effettivo e verbalizzante: dott. Ivan Franco - Dipendente di A&T 2000 SpA 
Membro vicario: dott. Aniello D’ Onofrio 
Membro vicaria: dott.ssa Claudia Tomasello 

 
 

         IL PRESIDENTE 
          rag. Luciano Aita 
 

 



   

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 02.02.2021 

Affidamento della fornitura di 100 cassonetti da 1100 lt alla  ditta MULTICOM SRL – C.I.G. 
Z573073E7B; 

In data 02.02.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 della necessità di dotare la società di attrezzature idonee a consentire lo svolgimento 
del servizio pubblico affidato; 
 
RILEVATO in particolare la necessità di acquistare le seguenti dotazioni: 
 

- n. 100 cassonetti con capienza 1100 lt e coperchio basculante di colore verde provvisti di 
4 strisce segnaletiche cadauno 

 
DATO ATTO che l’ufficio competente, ha condotto l’istruttoria, confrontando le offerte di una serie 
di operatori economici e tra questi ha individuato la ditta MULTICOM SRL sulla base delle 
motivazioni riportate nella scheda motivazionale e descrittiva n. 21/2021; 
 
RICONOSCIUTO che l’Azienda selezionata è un nuovo fornitore di A&T 2000 S.p.A. e che con 
l’affidamento si consegue la rotazione degli Operatori Economici prevista dal D.Lgs. 50/2016. 
 
VERIFICATO che la spesa trova copertura contabile all’interno del bilancio Societario; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
- di affidare la fornitura di 100 cassonetti da 1100 lt alla ditta MULTICOM SRL, per l’importo 

complessivo stimato di 17.370,00 Euro IVA esclusa.     
         

       IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 27 DEL 03.02.2021 

 
Affidamento del servizio di pulizia, sanificazione ed igienizzazione ordinaria e straordinaria dei 
locali c/o lo sportello tariffa di Moimacco altri servizi analoghi alla ditta Irene 3000 Soc. Coop. 
Sociale – ANNO 2021 CIG Z64307A212; 
 
In data 03 febbraio 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il 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 procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 79 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, la necessità di assicurare il servizio di pulizia, sanificazione e igienizzazione dei locali 
c/o lo sportello tariffa di Moimacco e altri servizi analoghi per il regolare svolgimento delle attività 
di front office si affida quanto segue: 
 

- servizio di pulizia, sanificazione ed igienizzazione ordinaria e straordinaria ed altri servizi 
analoghi; 

 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 22 del 03.02.2021 predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore e la relativa 
offerta con prot. n. 585 del 01.02.2021; 
 
VERIFICATO che la spesa trova copertura contabile all’interno del bilancio Societario; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
di affidare per l’anno 2021 il servizio di pulizia, sanificazione ed igienizzazione ordinaria e 
straordinaria dei locali c/o lo sportello tariffa di Moimacco e altri servizi analoghi alla ditta Irene 3000 
Soc. Coop. Sociale per l’importo complessivo di € 1.000,00 + IVA; 

            
         IL PRESIDENTE   
                   Rag.  Luciano Aita 



 

 

 

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 03.02.2021 

 
 
Affidamento del servizio di pubblicazione avviso ed esito di gara del percolato e dei metalli sulla 
G.U.R.I. alla ditta Implementa Srl - CIG Z8130E91AC 
Affidamento del servizio di pubblicazione degli avvisi ed esito di gara del percolato e dei metalli 
sui quotidiani locali e nazionali alla ditta A. MANZONI & C. SPA - CIG Z5E30E8F1A 
 
In data 03 febbraio 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 

 
PREMESSO che con il 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 79 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura e servizi: 
 

1. servizio di pubblicazione avviso ed esito di gara del percolato e dei metalli sulla G.U.R.I.; 
2. servizio di pubblicazione avviso ed esito di gara del percolato e dei metalli sui quotidiani (2 

nazionali e 2 locali): 
IL PICCOLO 
MESSAGGERO VENETO 
LA REPUBBLICA 
IL FOGLIO + ENTI & TRIBUNALI (INTERNET) 

 
PRESO ATTO delle schede descrittive e motivazionali n. 54 del 03.03.2021 e 57 del 04.03.2021 
predisposte dal competente ufficio e dalle offerte pervenute delle ditte interpellate - numero 4 ditte -  
del settore risultavano le più convenienti e vantaggiose sia in termini economici che di divulgazione 
locale e nazionale i preventivi della Ditta A. Manzoni & C. SPA per gli avvisi ed esiti sui quotidiani 
e della Ditta Implementa Srl per gli avvisi ed esiti sulla G.U.R.I.; 
 
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 pubblicazione avviso ed esito di gara del percolato e dei metalli sulla 

GURI alla Ditta Implementa Srl per l’importo complessivo di € 1632,00 + IVA;  



 

- di affidare il servizio di pubblicazione avviso ed esito di gara del percolato e dei metalli sui 
quotidiani (2 nazionali e 2 locali) alla ditta A. Manzoni & C. SpA per l’importo complessivo 
di € 4.280,00 + IVA comprensivo già dello conto del 20% sulla pubblicazione degli esiti di 
gara. 

 

           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



 

 

 

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 04.02.2021 

Affidamento del servizio di abbonamento WEB al “Messaggero Veneto e Piccolo” alla Ditta 
GEDI DIGITAL S.P.A.   CIG Z55307EF68  
 
In data 04 febbraio 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 

 
PREMESSO che con il 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 79 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, la necessità di assicurare agli organi della società ed agli uffici un adeguata  
informazione del territorio servito; 
 

RITENUTO opportuno a tal fine attivare abbonamenti WEB ai quotidiani più rappresentativi nei 
territori di competenza; 

 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 23 del 04.02.2021 predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente e 
l’offerta della Ditta GEDI DIGITAL S.P.A. con prot. n. 648 del 04/02/202;  
 
DATO ATTO che i quotidiani il Messaggero Veneto e il Piccolo rispettano i suddetti requisiti si 
affida il seguente servizio: 
 
- Servizio di abbonamento Web al “Messaggero Veneto e Piccolo” 
 
CONSIDERATO che l’attuale Società affidataria del servizio si è dimostrata capace e adeguata 
nell’esecuzione delle prestazioni che le sono state affidate; 
 
VERIFICATO che la spesa trova copertura contabile all’interno del bilancio Societario 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

 
 
 



 

 
 

DETERMINA 
 

- di affidare per il servizio di abbonamento Web al “Messaggero Veneto e Piccolo” 

alla Ditta GEDI DIGITAL S.P.A. per un importo massimo di € 2.000,00 +IVA 

 

           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



 

 
 

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 04.02.2021 

Affidamento del servizio di traduzione di documenti vari in lingua slovena alla Sig.ra Martina 
Batistič. CIG ZB73081596  

 
In data 04 febbraio 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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 la Società eroga il servizio di gestione dei rifiuti urbani presso il comune socio di San 
Dorligo della Valle-Dolina (TS), nel quale vige il regime di tutela della lingua slovena; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare e completo svolgimento del servizio, la necessità di conferire 
per una durata pluriennale, un incarico per la traduzione in lingua slovena di testi di materiali didattici, 
calendari di raccolta, testi e lettere; 
 
CONSIDERATO, che la Società ha già avuto modo di avvalersi per questo servizio delle competenze 
della Sig.ra Martina Batistič, che si è dimostrata capace ed adeguata per analoghe prestazioni finora 
erogate;  
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 24 del 04.02.2021 predisposta dal competente 
ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del professionista afferente al precedente 
punto 1;  
 
VERIFICATO che la spesa trova copertura contabile all’interno del bilancio Societario 
 
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 traduzione di documenti vari in lingua slovena alla Sig.ra Martina Batistič per 
un importo massimo di € 5.000,00 +IVA 

-  
           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



 

 

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 08.02.2021 

 

Partecipazione all’ECOFORUM FVG promosso dall’Associazione ambientalista senza fin i di 
lucro LEGAMBIENTE FVG - CIG ZA5308B66F  
 
In data 08 febbraio 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 

PREMESSO che con il 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 79 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
VALUTATO che l’ECOFORUM FVG è un appuntamento utile per favorire l’incontro e il dialogo 
tra aziende, pubblica amministrazione, consorzi ed operatori del settore sul tema dei rifiuti, con 
attenzione particolare all’economia circolare. 

DATO ATTO che durante l’ECOFORUM FVG saranno indagate e discusse le modalità di gestione 
della raccolta differenziata, servizio cruciale per A&T 2000 S.p.A. 

RILEVATA l’opportunità di partecipare all’evento ECOFORUM FVG in partnership con 
l’associazione LEGAMBIENTE FVG; 

 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 25 del 08.02.2021 predisposta dal 
competente ufficio. 
 
VERIFICATO che la spesa trova copertura contabile all’interno del bilancio Societario 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- di partecipare all’ECOFORUM FVG nella giornata di Giovedì 18 Febbraio 2021; 
 

- di dare atto che per la partecipazione all’ECOFORUM FVG organizzato 
dall’Associazione ambientalista senza fini di lucro LEGAMBIENTE FVG sarà 
riconosciuto un compenso pari a € 1.000,00 + IVA; 
         

                                                             IL PRESIDENTE 
      Rag.  Luciano Aita 



 

 

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 08.02.2021 

Affidamento della fornitura e posa in opera di batterie di alimentazione sonda multiparametrica 
alla ditta CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L. - CIG ZF8308C4F6 
 
In data 08 febbraio 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente; 

PREMESSO che con il 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
DATO ATTO, che risulta in essere l’affidamento del servizio di rilievo topografico e controlli presidio 
di monitoraggio acque sotterranee c/o Discarica 1ªcat. III lotto S.P. 10 Medio Friuli, Comune di Fagagna 
(UD); 
 
CONSIDERATO che durante l’ultimo intervento di monitoraggio è stato rilevato che le batterie del 
pozzo di monitoraggio n. 3 risultavano in esaurimento;  

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio, la necessità di sostituire con 
estrema urgenza le suddette batterie; 
 
PRESO ATTO che la ditta CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L. risulta essere il fornitore originario; 
 
CONSIDERATO, che a causa delle specifiche della fornitura, il cambiamento del fornitore 
comporterebbe  incompatibilità o difficoltà tecniche, a danno del servizio svolto; 
 
VISTA la scheda descrittiva e motivazionale n. 26 del 08.02.2021 predisposta dal competente ufficio che 
dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
VERIFICATO che la spesa trova copertura contabile all’interno del bilancio Societario; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura e posa in opera di batterie di alimentazione sonda multiparametrica alla 
ditta CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L. con sede in Via Garibaldi 5 int. 33 
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)  per un importo di € 200,00 +IVA 

         

 
                                                             IL PRESIDENTE 
      Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 08.02.2021 

Affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti verdi con codi ce CER 20.02.01 alla ditta 
AGRO SYSTEM SRL. CIG – ZD1308C928 

 
In data 08.02.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 nella Regione Friuli Venezia Giulia esiste un unico impianto di compostaggio 
deputato al trattamento dei rifiuti verdi oggetto del presente affidamento; 
 
CONSIDERATO che la ditta AGRO SYSTEM SRL, proprietaria dell’impianto di destino richiamato 
al punto precedente, è dotata altresì di un cippatore in grado di triturare i tronchi di palma attualmente 
stoccati nei Centri di Raccolta di competenza di A&T 2000 S.p.A.; 
 
RAVVISATO che al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la 
Società necessita di procedere all’acquisizione del seguente servizio: 

 
- servizio di smaltimento di rifiuti verdi con codice CER 20.02.01: 

 
PRESO ATTO dell’offerta prot. n. 720 del 08.02.2021 della ditta AGRO SYSTEM SRL e della 
scheda descrittiva e motivazionale n. 27 del 08.02.2021 redatta dall’ufficio competente che da conto 
della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

 
DETERMINA 

 
- di affidare, servizio di smaltimento di rifiuti verdi con codice CER 20.02.01 alla Ditta AGRO 

SYSTEM SRL per l’anno 2021 all’importo complessivo di € 10.000,00 + IVA.         
 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 09.02.2021 

Affidamento del servizio di noleggio di un m ezzo di raccolta senza conducente alla D itta 
GORENT S.p.A. – CIG Z7A30F328B 
 
In data 09.02.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RILEVATO che A&T 2000 S.p.A. non dispone di mezzi di proprietà idonei ad effettuare la raccolta 
di rifiuti urbani e che si rende altresì necessario effettuare il servizio di raccolta di rifiuti nel comune 
di San Dorligo della Valle – Dolina; 
 
RICONOSCIUTO che il mezzo noleggiato verrà utilizzato anche per la raccolta di rifiuti abbandonati 
e considerate anche queste necessità sarà impiegato in altre aree del territorio regionale in cui A&T 
2000 S.p.A. effettua i propri servizi; 
 
DATO ATTO che il fornitore individuato dall’ufficio competente è in grado di fornire nei tempi 
pattuiti il veicolo con le specifiche tecniche richieste a soddisfare le esigenze di A&T 2000 S.p.A.; 
 
RILEVATO che l’ufficio competente, ha condotto l’istruttoria, individuando la ditta GORENT S.p.A. 
per le motivazioni riportate nella scheda motivazionale e descrittiva n. 27 BIS del 09.02.2021; 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile; 
 
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 noleggio di un mezzo di raccolta senza conducente alla Ditta 
GORENT S.p.A. per 12 mensilità all’importo complessivo massimo di € 22.800,00 + IVA; 

- la sottoscrizione del contratto con la ditta GORENT S.p.A. che regolerà il servizio di noleggio; 
- di versare a titolo di cauzione infruttifera tramite bonifico bancario a fronte del contratto di 

noleggio l’importo di € 1.900,00 + IVA 
 

    IL PRESIDENTE  
     Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 11.02.2021 

Affidamento della fornitura di dispositivi di pr otezione individuale mod. FFP2 o similari alla 
ditta Golmar Srl - CIG Z672E7C561; 
 
In data 11 Febbraio 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 79 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
DATO ATTO inoltre che la presente fornitura dei dispositivi di protezione individuale mod. FFP2 o 
similari viene affidata alla ditta Golmar Srl in seguito all’istruttoria condotta dall’ufficio competente 
e basandosi sulla fornitura già avvenuta di dispositivi di protezione il cui acquisto è avvenuto con 
determina n.114 del 30/09/2020 e 160 del 17/12/2020; 
 
RILEVATO che il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 ha stabilito la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello 
stato d’emergenza dichiarato quale effetto della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale” da parte della OMS. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura: 
 

1. fornitura di dispositivi di protezione individuale mod. FFP2 per la prevenzione della 
diffusione del virus COVID-19; 

 
PRESO ATTO 
-  della scheda descrittiva e motivazionale n. 30 del 11.02.2021 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2021; 
 
RITENUTO di formalizzare l’affidamento mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura di dispositivi di protezione individuale mod. FFP2 o similari per la 

prevenzione della diffusione del virus COVID-19 alla ditta Golmar Srl per l’importo 
complessivo di Euro 243,75 iva esclusa; 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 11.02.2021 

Affidamento del servizio del corso di formaz ione e aggiornamento del personale di A&T2000 
Spa alla Ditta TUTTOAMBIENTE SPA - CIG Z6B309799A 
 
In data 10.02.2021, 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”; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere all’aggiornamento professionale dei dipendenti di A&T2000 
S.p.A. in relazione alle recenti modifiche normative sui rifiuti 
 
DATO ATTO che la Società Tuttoambiente S.p.A. ha organizzato dei corsi on-line dedicato alle 
ultime novità sulla “NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E LA TARI” – WEBINAR A 
DISTANZA nei giorni di Mercoledì 07 aprile dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il corso sul “MUD 2021 
– WEBINAR – IN DIRETTA Martedì 02 marzo dalle ore 9.30 alle ore 11.30 ad un costo complessivo 
di € 300,00 + IVA; 
 
CONSIDERATA al fine di assicurare la continuità della formazione del personale l’opportunità di 
prevedere ulteriori forme di adesione a corsi di formazione o di aggiornamento organizzati dalla Ditta  
Tuttoambiente S.p.A., si affida il servizio fino al raggiungimento della somma di € 2.000,00; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 29 del 10.02.2021 e dell’offerta recapitata il 10.02.2021 
a mezzo email della Ditta Tuttoambiente S.p.A; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio dei corsi di formazione e aggiornamento sulla “NUOVA 
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E LA TARI” – WEBINAR A DISTANZA e sul “MUD 
2021 – WEBINAR – IN DIRETTA alla ditta Tuttoambiente S.p.A; 

- di dare atto che l’importo complessivo dei suddetti corsi è di € 300,00 + IVA; 
- di prevedere fin d’ora per servizi analoghi di formazione ulteriori prestazioni a favore della 

Ditta Tuttoambiente S.p.A  fino al raggiungimento della somma di  € 2.000,00.   
            
 
 

    IL PRESIDENTE  
     Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 11.02.2021 
 

Prosecuzione del servizio di noleggio senza conducente di n. 1 veicolo alla Ditta AUTOSYSTEM 
S.p.A. - CIG Z3E2F50D61 
 
In data 11.02.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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 determina n. 141 del 19.11.2020 con la quale veniva affidato il servizio di noleggio 
senza conducente di n. 1 veicolo alla ditta AUTOSYSTEM S.p.A. per un importo pari ad Euro 658,90, 
corrispondente al canone mensile.  
 
RAVVISATA la necessità, dettata da esigenze aziendali, di utilizzare il veicolo a noleggio per al massimo 
ulteriori due mesi; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 31 del 11.02.2021 predisposta dal competente 
ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
VERIFICATA la disponibilità della ditta AUTOSYSTEM S.p.A. a proseguire il servizio affidato alle 
medesime condizioni pattuite; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

di affidare il proseguimento del servizio di noleggio senza conducente di n. 1 veicolo alla ditta 
AUTOSYSTEM S.p.A. per ulteriori due mesi, per l’importo complessivo massimo è di € 1.500,00 + IVA.
         
            
 
 

    IL PRESIDENTE  
     Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 11.02.2021 

Affidamento del servizio di pulizia vasca conde nsa grassi con relativa Imhof presso la mensa 
della scuola media di Lestizza sita in via delle Scuole alla ditta EDILAND di Peressin Fabrizio 
CIG Z333097937 
 
In data 11.02.2021, 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”; 
 
PRESO ATTO della richiesta urgente pervenuta dal Comune di Lestizza; 
 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di assicurare il regolare svolgimento dell’utilizzo della mensa 
presso la scuola media di Lestizza si procede ad affidare il servizio di pulizia della vasca di condensa 
grassi con relativa Imhof;  
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 28 del 10.02.2021 e dell’offerta recapitata l’11.02.2021 
a mezzo email della Ditta Ediland di Peressin Fabrizio ns pot. n. 823 del 11.02.2021; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 
di affidare il servizio di pulizia vasca condensa grassi con relativa Imhof presso la mensa della scuola 
media di Lestizza sita in via delle Scuole alla Ditta EDILAND di Peressin Fabrizio; 
di dare atto che l’importo complessivo massimo è di € 1.000,00 + IVA.         
            
 
 

    IL PRESIDENTE  
     Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 11.02.2021 

 

Affidamento del servizio di movimentazione  manuale di rifiuti prodotti da utenze 
convenzionate con A&T 2000 S.p.A. alla ditta PRODES & CIELO AZZURRO Soc. Coop. a r. 
l. – C.I.G. ZA9309A7BA; 

 
In data 11.02.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RICONOSCIUTA la necessità di procedere all’acquisizione del servizio di movimentazione manuale 
per effettuare un intervento all’interno del comune di Pavia di Udine; 
 
RILEVATO che l’ufficio competente, ha condotto l’istruttoria, confrontando le offerte pervenute e 
tra questi ha individuato la ditta PRODES & CIELO AZZURRO Soc. Coop. a r. l. per svolgere il 
servizio di movimentazione manuale di rifiuti prodotti da utenze convenzionate con A&T 2000 S.p.A. 
sulla base delle motivazioni riportate nella scheda motivazionale e descrittiva n. 35/2021; 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

- di affidare il servizio di movimentazione manuale di rifiuti prodotti da utenze convenzionate 
con A&T 2000 S.p.A. alla ditta PRODES & CIELO AZZURRO Soc. Coop. a r. l. per 
l’importo massimo stimato di 5.000,00 Euro IVA esclusa; 

 
 
             

 IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 11.02.2021 

Affidamento del servizio di installazione e co nfigurazione del Sistema SYS TARI - PagoPa e 
relativi canoni accessori alla ditta COMPUTER SOLUTIONS S.p.A. 
 
In data 11.02.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 della necessità da parte della Società di dotarsi del sistema SYS TARI – PagoPa al 
fine di gestire in modo efficiente i pagamenti provenienti dalle utenze attraverso la TARI puntuale; 
 
VALUTATO che per permettere l’acquisizione del servizio in oggetto si rende necessario altresì 
sottoscrivere un contratto di durata triennale per quanto concerne il pagamento dei canoni di servizio 
del sistema adottato; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio: 
 

1. servizio di installazione e configurazione del Sistema SYS TARI - PagoPa con relativi canoni 
accessori; 

 
PRESO ATTO dell’offerta pervenuta dal fornitore di sistemi software COMPUTER SOLUTION 
S.p.A. registrata con il n. prot. 780 del 09.02.2021 e delle schede motivazionali n. 33 e 34 del 
11.02.2021 con le quali l’ufficio competente ha valutato l’offerta, l’efficienza del sistema informatico 
proposto e l’opportunità in termini di rapporto qualità/prezzo del sistema SYS TARI - PagoPa; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio di installazione e configurazione del Sistema SYS TARI - PagoPa alla 
ditta COMPUTER SOLUTIONS S.p.A. per l’importo complessivo di Euro 7.400,00 iva 
esclusa; 

 
- di dare atto che il contratto triennale stipulato con la ditta COMPUTER SOLUTIONS S.p.A. 

si concluderà il giorno 31/01/2024;  



   

 

- di stabilire che il canone triennale da corrispondere alla ditta COMPUTER SOLUTIONS S.p.A., 
sulla base della valutazione compiuta dall’ufficio competente, sia pari all’importo massimo 
stimato di Euro 15.000,00 iva esclusa; 

 
 

    IL PRESIDENTE  
     Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 15.02.2021 

Affidamento del servizio di ra ccolta, trasporto e trattamento di rifiuti san itari e farmaci 
veterinari scaduti prodotti da utenze conv enzionate con A & T 2000 S.p.A. alla ditta 
ECOFARM SRL CIG Z4F30A17C1 
 
In data 15.02 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 la società opera, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, in qualità di 
intermediario per la gestione di rifiuti speciali e che tale attività si svolge in regime di libera 
concorrenza;  
 
CONSIDERATA la necessità di assicurare ai propri clienti un servizio di qualità alle migliori 
condizioni tecnico economiche possibili garantendo al contempo la competitività sul mercato ed una 
adeguata remunerazione dell’attività svolta dalla Società; 
 
PRESO ATTO che la ditta ECOFARM srl è specializzata nel ritiro e smaltimento di rifiuti sanitari e 
farmaci veterinari scaduti e che la stessa ha collaborato in passato con A & T 2000 S.p.A. svolgendo 
adeguatamente le prestazioni affidate; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 36 del 12.02.2021 predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente 
ai precedenti punti; 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile; 
 
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 raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti sanitari e farmaci veterinari 

scaduti prodotti da utenze convenzionate con A & T 2000 S.p.A. alla ditta ECOFARM srl per 
l’importo massimo stimato di 15.000,00 Euro IVA esclusa. 

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 15.02.2021 

Affidamento del servizio di smaltimento di traversine ferroviarie con codice CER 17.02.04* alla 
ditta Z.A.I. SRL. CIG: ZA930A35E5 

 
In data 15.02.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 nel bacino di competenza di A & T 2000 S.p.A. risulta complicato individuare 
impianti deputati al trattamento dei rifiuti pericolosi con codice CER 17.02.04; 
 
CONSIDERATO che la ditta Z.A.I. SRL, proprietaria dell’impianto di destino ha formulato un offerta 
congrua per il trattamento delle traversine ferroviarie da avviare a smaltimento; 
 
RAVVISATO che al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la 
Società necessita di procedere all’acquisizione del seguente servizio: 

 
- servizio di smaltimento di traversine ferroviarie con codice CER 17.02.04* 

 
PRESO ATTO dell’offerta prot. n. 837 del 11.02.2021 della ditta Z.A.I. SRL e della scheda 
descrittiva e motivazionale n. 37 del 15.02.2021 redatta dall’ufficio competente che dà conto della 
procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

 
DETERMINA 

 
- di affidare il servizio di smaltimento di traversine ferroviarie con codice CER 17.02.04* alla 

ditta Z.A.I. SRL per l’anno 2021 all’importo complessivo di € 10.000,00 + IVA.         
 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 15.02.2021 

 

Affidamento della for nitura di mobili pe r ufficio alla ditta Co dutti Forniture SRL CIG: 
Z1430A168F 

 
In data 15 Febbraio 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 79 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
OSSERVATO che l’ufficio competente ha stabilito di procedere per uniformità di arredamento 
all’acquisizione di forniture con caratteristiche analoghe alle precedenti; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura: 
 

1. fornitura di mobili per ufficio; 
 

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 32 del 11.02.2021 predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2021; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare la fornitura di mobili per ufficio alla ditta Codutti Forniture SRL per l’importo 
complessivo stimato di 3.000,00 Euro iva esclusa; 

           
 

 IL PRESIDENTE              
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 15.02.2021 

Affidamento del servizio di analisi dei rifi uti con codice CER 20.01.28 a lla ditta SAFEN CIG: 
Z2A30A4F79 

 
In data 15.02.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 determina n. 158 del 17.12.2020 con la quale A&T 2000 S.p.A. ha disposto di 
sperimentare il servizio di raccolta e smaltimento di vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolose 
classificate con codice CER 20.01.28; 
 
PRESO ATTO che per sperimentare il servizio di raccolta differenziata di vernici non pericolose si 
rende necessario procedere all’analisi dei rifiuti e quindi di procedere all’acquisizione del seguente 
servizio: 

 
- servizio di analisi dei rifiuti con codice CER 20.01.28 

 
PRESO ATTO dell’offerta prot. n. 851 del 12.02.2021 della ditta SAFEN e della scheda descrittiva 
e motivazionale n. 38 del 15.02.2021 redatta dall’ufficio competente che dà conto della procedura 
seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

 
DETERMINA 

 
- di affidare il servizio di analisi dei rifiuti con codice CER 20.01.28 alla ditta SAFEN per 

l’anno 2021 all’importo complessivo di € 1.500,00 + IVA.         
 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 18.02.2021 

Affidamento della fornitura e installazione del gruppo antincendio p er la sede di A & T 2000 
S.p.A. alla ditta WILO ITALIA SRL – C.I.G. 8639389955; 

 

In data 22.02.2021, 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 3.8.2018 per lo svolgimento di prestazioni tecnico-
amministrative connesse all’adeguamento architettonico ed impiantistico dell’immobile sito in 
Pozzuolo del Friuli (UD) via IV Genova n. 30, di proprietà di A&T 2000 S.p.A. da adibire a propria 
sede legale ed operativa; 
 
DATO ATTO che mediante atto aggiuntivo è stata conferita all’A.T.E.R. di Udine la funzione di 
supporto tecnico ed amministrativo per lo svolgimento della gara telematica dei lavori di 
adeguamento architettonico ed impiantistico dell’immobile sito in Pozzuolo del Friuli (UD) compresa 
la funzione di R.U.P. della procedura di affidamento che A&T 2000 S.p.A. ha stipulato in data 
29.7.2019; 
 
DATO ATTO che i lavori per l’adeguamento dell’immobile di Pozzuolo del Friuli sono soggetti alla 
valutazione e definizione degli stessi in capo all’A.T.E.R. di Udine per mezzo della Convenzione 
sopra richiamata; 
 
CONSIDERATO che in fase di definizione degli interventi del primo lotto di lavori è stata esclusa la 
fornitura della cisterna del gruppo antincendio in quanto la sua collocazione ottimale veniva 
individuata in corrispondenza del terreno adiacente alla proprietà di A&T 2000 S.p.A. per l’acquisto 
del quale sono tutt’ora in corso le trattative; 
 
RITENUTO non più rinviabile la realizzazione della cisterna del gruppo antincendio al fine di 
garantire la funzionalità delle misure di prevenzione incendi nel rispetto delle tempistiche stabilite 
per la fruizione della sede operativa; 
 
RITENUTO altresì di installare una cisterna “fuori terra” in modo da agevolarne in futuro lo 
spostamento qualora risultasse disponibile il sito originariamente individuato; 
 
PRESO ATTO che la Direzione Lavori, tenuto conto delle caratteristiche progettuali del sistema di 
prevenzione incendi e sulla base di una propria istruttoria tecnica, ha individuato il prodotto fornito 
dalla ditta WILO ITALIA S.r.l.; 
 
VISTA l’offerta presentata dalla WILO ITALIA S.r.l. all’A.T.E.R. di Udine e fatta propria dalla 
scrivente, prot. n. 909 del 16.2.2021; 
 
 



   

RITENUTO di affidare alla ditta WILO ITALIA S.r.l. la fornitura e l’installazione del gruppo 
antincendio secondo le motivazioni riportate nella scheda descrittiva e motivazionale n. 42/2021; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati; 
 

 
DETERMINA 

 
- di affidare la fornitura e l’installazione del gruppo antincendio alla ditta WILO ITALIA S.r.l., 

per l’importo complessivo di 48.104,70 Euro IVA esclusa.     
         
 

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 18.02.2021 

Affidamento del servizio del corso di formazione MOM al : 
-Dott. Andrea Paschetto - CIG ZE630B30AB 
-Dott. Matiz Alessio -  CIG Z0C30B3E77 
 
In data 18.02.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 dell’opportunità da parte dell’A&T2000 di iscrivere i propri dipendenti al corso di 
formazione MOM (Meditazione orientata alla mindfulness) 
 
VALUTATO che il corso tratterà gli aspetti teorico-pratici della metodologia MOM (Meditazione 
orientata alla mindfulness) per la riduzione dello stress e il miglioramento del lavoro sia sotto gli 
aspetti psicologici e neurologici che della comunicazione; 
 
CONSIDERATO che la durata del corso è suddiviso in 16 ore in 8 incontri settimanali da ciascuno 2 
con la modalità FAD su nostra piattaforma; 
  
PRESO ATTO dell’offerta, pervenuta a mezzo mail dal Dott. Andrea Paschetto ad un costo di € 
920,00 inclusi oneri fiscali e dal Dott. Matiz Alessio ad un costo di 1.500,00 inclusi oneri fiscali, 
registrata con ns. prot. n 843 del 12.02.2021 e delle schede motivazionali n. 39 e 40 del 18.02.2021 
con le quali l’ufficio competente ha valutato l’offerta idonea anche a seguito della valutazione dei 
curriculum; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 di affidare il servizio del corso di formazione MOM al Dott. Andrea Paschetto per un costo 
complessivo di € 920,00  inclusi oneri fiscali  e al Dott. Matiz per un costo complessivo di € 1.500,00 
inclusi oneri fiscali.   

 
 
 

    IL PRESIDENTE  
     Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 18.02.2021 

Affidamento della fornitura di quattro blocchi di  carta per copie rapportini di servizio - CIG 
ZBC30B41C8 
 
In data 18.02.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 della necessità da parte della Società di dotarsi della fornitura di numero quattro 
blocchi di carta formato A5 per copie rapportini di servizio per la gestione dei centri di raccolta; 
 
PRESO ATTO dell’offerta pervenuta dal fornitore a mezzo mail in data 15.02.2021 dalla ditta B.B. 
Arti Grafiche registrata con ns. prot. n. 887 del 15.02.2021 e della scheda motivazionali n.41 del 
18.02.2021 con la quale l’ufficio competente ha valutato l’offerta del un costo complessivo di € 
322,00 + IVA 
 
CONSIDERATA l’opportunità di riservarsi per ragioni di efficienza operativa la facoltà  di avvalersi 
del medesimo operatore per ulteriori forniture analoghe;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura dell’acquisto di quattro blocchi di carta formato A5 per copie rapportini 
di servizio alla Ditta B.B. Arti Grafiche per una somma complessiva di € 322,00 + IVA; 

- di riservarsi la facoltà di effettuare ulteriori forniture analoghe fino alla concorrenza 
dell’importo di € 1.000,00 

    IL PRESIDENTE  
     Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 24.02.2021 

Affidamento fornitura materiale di cancelleria e varie alla ditta Ioprint S.r.l. - CIG Z2830C46E5 
 
In data 24.02.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA la necessità da parte della Società di acquistare nuovo materiale di cancelleria e 
cartoleria, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività all’interno degli uffici; 
 
CONSIDERATA l’esigenza di procedere, nel corso dei prossimi mesi, a più ordini di acquisto di 
materiale destinato all’uso d’ufficio, in base alle esigenze emergenti;  
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 43 del 24.02.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Ioprint S.r.l., registrata con protocollo societario n. 1051 del 
23.02.2021;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di materiale di cancelleria e varie alla ditta Ioprint S.r.l., con sede in Pasian 
di Prato (UD),  via Venceslao Menazzi Moretti, 2, per un importo massimo di € 5.000,00 + IVA; 

 
    
 

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 25.02.2021 

Affidamento del servizio assistenza SW forniti alla ditta ASIA S.r.l. CIG Z5630CA1BB 
Affidamento del servizio canoni assistenza HR alla ditta ASIA S.r.l. CIG Z8E30CA21E 
Affidamento del servizio canoni software, servizi cloud alla ditta ASIA S.r.l. CIG Z8F30CA263 
Affidamento del servizio di assistenza sistemistica alla ditta ASIA S.r.l. CIG ZE730CA293 
Affidamento del servizio di backup alla ditta ASIA S.r.l. CIG Z4F30CA2C9 
Affidamento del servizio manutenzione rete aziendale alla ditta ASIA S.r.l. CIG Z7F30CA2FA 
 
 
In data 25.02.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, con 
particolare riferimento alla gestione informatica dell’azienda, nello specifico: 

- Servizio assistenza SW forniti 
- Servizi canoni assistenza HR 
- Servizi canoni software, servizi cloud 
- Servizio di assistenza sistemistica 
- Servizio di backup 
- Servizio di manutenzione rete aziendale 

 
CONSIDERATO che il sistema informatico è attualmente gestito della ditta Asia S.r.l., affidataria dei 
servizi sopra indicati; 
 
RILEVATO che risulta prioritario garantire una corretta continuità del servizio offerto e che 
acquistare dei servizi differenti da quelli offerti dalla ditta Asia S.r.l. comporterebbero incompatibilità 
e gravose difficoltà tecniche; 
 
VISTO il punto 2.10 iv) del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi della Società, che 
consente di rivolgersi motivatamente ad un unico fornitore nel caso di servizi infungibili, quale quello 
ICT; 
 
PRESO ATTO delle rispettive schede descrittive e motivazionali n. 44 del 25.02.2021, n. 45 del 
25.02.2021, n. 46 del 25.02.2021, n. 47 del 25.02.2021, n. 48 del 25.02.2021, n. 49 del 25.02.2021, 
predisposta dal competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del 
fornitore;  
 



   

 

VISTA l’offerta presentata dalla ditta Asia S.r.l., registrata con protocollo societario n. 978 del 
19.02.2021;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio di assistenza SW forniti alla ditta Asia S.r.l., con sede in Udine, via Cjavecis, 
3, per un importo di € 15.000,00 + IVA; 

- di affidare il servizio canoni assistenza HR alla ditta Asia S.r.l., con sede in Udine, via Cjavecis, 3, 
per un importo di € 2.500,00 + IVA; 

- di affidare il servizio canoni software, servizi cloud alla ditta Asia S.r.l., con sede in Udine, via 
Cjavecis, 3, per un importo di € 18.000,00 + IVA; 

- di affidare il servizio di assistenza  sistemistica alla ditta Asia S.r.l., con sede in Udine, via Cjavecis, 
3, per un importo di € 15.000,00 + IVA; 

- di affidare il servizio di backup alla ditta Asia S.r.l., con sede in Udine, via Cjavecis, 3, per un 
importo di € 6.000,00 + IVA; 

- di affidare il servizio di manutenzione rete aziendale alla ditta Asia S.r.l., con sede in Udine, via 
Cjavecis, 3, per un importo di € 10.000,00 + IVA; 
 

 
    
 

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 26.02.2021 

Affidamento della fornitura e installazione de l gruppo antincendio per la sede di A&T 2000  
S.p.A. alla ditta TOT AL CONFORT SRL – Rettifica Determinazione n. 45 del 18.02.2021 – 
C.I.G. 8639389955; 

 
In data 26.02.2021, 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 Determinazione n. 45 del 18.02.2021 con la quale A&T 2000 S.p.A. affidava la 
fornitura e l’installazione del gruppo antincendio alla ditta WILO ITALIA S.r.l., per l’importo 
complessivo di 48.104,70 Euro IVA esclusa, richiamate altresì le motivazioni ivi riportate nonché 
quanto inserito nella scheda descrittiva e motivazionale n. 42/2021; 
 
RILEVATO che in data 23.02.2021 la ditta WILO ITALIA S.r.l. ha comunicato a mezzo pec che la 
Società competente a commercializzare il bene oggetto dell’affidamento e a provvedere alla sua 
installazione è la ditta TOTAL CONFORT S.r.l.; 
 
RICONOSCIUTO che tra la ditta WILO ITALIA S.r.l. e la ditta TOTAL CONFORT S.r.l. sussiste 
un rapporto di intermediazione commerciale e che la competenza alle vendite per conto della ditta 
WILO ITALIA S.r.l. nel comune di Pozzuolo del Friuli è demandata alla ditta TOTAL CONFORT 
S.r.l.; 
 
DATO ATTO che la ditta TOTAL CONFORT S.r.l. ha provveduto in data 24.02.2021 ad inviare a 
mezzo pec, un offerta rettificativa registrata al protocollo societario di A&T 2000 S.p.A. con il n. 
1103/2021 del 26/02/2021; 
 
OSSERVATO che gli articoli che costituiscono il gruppo antincendio, inseriti nell’offerta richiamata 
precedentemente, sono i medesimi prodotti oggetto dell’affidamento avvenuto mediante la 
Determinazione n. 45 del 18.02.2021; 
 
APPURATO che il costo della fornitura e installazione del gruppo antincendio per la sede di A&T 
2000 S.p.A. non è variato rispetto a quanto stabilito dalla Determinazione n. 45 del 18.02.2021; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati; 
 
 
 
 
 



   

 
DETERMINA 

 
- di affidare la fornitura e l’installazione del gruppo antincendio alla ditta TOTAL CONFORT 

SRL, per l’importo complessivo di 48.104,70 Euro IVA esclusa. 
 

- di dare atto che la presente integra e sostituisce la precedente Determinazione n. 45 del 
22.02.2021. 

 
 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 01.03.2021 

Estensione dell’affidamento del servizio di pulizia dell’aula di formazione sita in via 

Cristoforo Colombo n. 185/1 alla Ditta Friul Clean Soc. Coop. a.r.l. - CIG Z112FE80D0 

 
In data 01.03.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
CONSIDERATO l’affidamento con determina N. 163 del 21.12.2021 del servizio di pulizia in essere  
degli uffici delle sedi di A&T 2000 SpA CIG - Z112FE80D0  
 
RAVVISATA la necessità da parte della Società di integrare ed estendere il servizio di pulizia dell’aula 
di formazione civico 185/1; 
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Friul Clean Soc. Coop. a.r.l.., registrata con ns. protocollo 
societario n. 1147 del 01.03.2021;  
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 50 del 01.03.2021 predisposta dal 
competente ufficio; 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile nel Bilancio societario 2021; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 
di affidare il servizio di pulizia dell’aula di formazione civico n. 185/1 alla Ditta Friul Clean Soc. Coop. 
a.r.l., per un importo di € 870,00 + IVA con decorrenza da marzo 2021 al 31.12.2021; 

 
    
 

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 03.03.2021 

Affidamento della fornitura di licenze software WINDOWS SERVER STD 2019 EN 16 CORE 
alla ditta ASIA S.r.l. CIG Z7230DB3F7 
 
In data 03.03.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, con 
particolare riferimento alla gestione informatica dell’azienda, nello specifico la fornitura di specifiche 
licenze software;  
 
RICHIAMATA la determinazione n. 50 del 25.02.2021 in cui, rilevata la priorità di garantire una 
corretta continuità del servizio e delle forniture offerte dalla ditta Asia S.r.l., si affidavano a quest’ultima 
i servizi relativi alla gestione informatica; 
 
VISTO il punto 2.10 iv) del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi della Società, che 
consente di rivolgersi motivatamente ad un unico fornitore nel caso di servizi e forniture infungibili, 
quale quello ICT; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 51 del 03.03.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Asia S.r.l., registrata con protocollo societario n. 1132 del 
01.03.2021;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di licenze software WINDOWS SERVER STD 2019 EN 16 CORE alla 
ditta Asia S.r.l., con sede in Udine, via Cjavecis, 3, per un importo di € 846,00 + IVA;  

    
 

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 03.03.2021 

Affidamento della fornitura di coperchi Cover-Up, completi di filtro in carbone, per contenitori 
carrellati da 240 lt. tipo Mattiussi/Otto alla ditta AMBIENTALIA S.R.L. CIG: Z1D30DCC1E 
 
In data 03.03.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere all’acquisizione della fornitura di coperchi “Cover-Up”, per contenitori carrellati da 240 lt.;  
 
PRESO ATTO che la precedente fornitura è stata effettuata dalla ditta AMBIENTALIA S.R.L.; 
 
RILEVATO, che risulta prioritario garantire una corretta continuità della fornitura, caratterizzata da 
particolari requisiti e dotazioni garantite solo dal fornitore sopra indicato;   
 
VISTO il punto 2.10 del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi della Società, che 
consente di rivolgersi motivatamente ad un unico fornitore; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 53 del 03.03.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta AMBIENTALIA S.r.l., registrata con protocollo societario n. 
1189 del 03.03.2021;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di coperchi Cover-Up, completi di filtro in carbone, per contenitori carrellati 
da 240 lt. tipo Mattiussi/Otto alla ditta Ambientalia S.r.l., con sede in Toscanella di Dozza (BO), 
via Morandini, 76, per un importo di € 4.510,80,00 + IVA;  

    
 

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 03.03.2021 
 

Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla predisposizione di 
impianto tecnologico necessario all’ampliamento di potenza del contatore e ripristino area 
adiacente container presso l’unità di San Dorligo della Valle alla ditta BURIDANO S.R.L. CIG: 
Z8330DBF69 
 
In data 03.03.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
PREMESSO che la Società eroga il servizio di gestione dei rifiuti urbani presso il comune socio di San 
Dorligo della Valle-Dolina (TS); 
 
PREMESSO inoltre che A&T 2000 S.p.A. ha sottoscritto con la Comunella Jus - Vicinia Srenja 
"Bolliunz Comune di Bagnoli della Rosandra”,  un contratto di locazione per la fruizione, da parte A&T 
2000 S.p.A., di un lotto di terreno dalla superfice di 1.300 metri quadri e che sul lotto in parola, aderendo 
a specifica richiesta del Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, A&T 2000 S.p.A. ha 
provveduto a realizzare una piattaforma sperimentale per il conferimento delle biomasse da parte degli 
utenti della zona; 
 
RILEVATO che il C.d.A. ha deliberato, nella seduta del 18.5.2020, di assumere e formalizzare gli atti 
necessari per dare concretezza allo sviluppo dei progetti dell’area di cui sopra; 
 
RAVVISATA, al fine di dare attuazione a quanto sopra, la necessità di procedere all’affidamento di 
interventi di manutenzione straordinaria per implementare la potenza del contatore elettrico e 
ripristinare l’area adiacente ai container mediante opere di messa in sicurezza;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta BURIDANO S.r.l., registrata con protocollo societario n. 911 del 
16.02.2021;  
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 52 del 03.03.2021, predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  



   

 

 
DETERMINA 

 
- di affidare i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla predisposizione di impianto 

tecnologico necessario all’ampliamento di potenza del contatore e ripristino area adiacente 
container presso l’unità di San Dorligo della Valle alla ditta BURIDANO S.r.l. con sede in San 
Dorligo della Valle (TS), via Ressel, 2/7 int. 10, per un importo di € 2.820,00 + IVA;  

    
 

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 04.03.2021 

Affidamento della fornitura di articoli di abbig liamento e dispositivi di protezione individuale 
alla ditta Seiduesei S.r.l. - CIG Z7A30DD870; 
 
In data 04 Marzo 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il 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; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 79 comuni della regione secondo il modello “in house providing”; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
RILEVATO che i prodotti forniti dalla ditta Seiduesei S.r.l. sono stati giudicati qualitativamente 
idonei a svolgere le loro funzioni dall’ufficio competente che ha condotto l’istruttoria; 
 
ATTESTATO che l’ufficio competente ha individuato il fornitore conducendo un analisi comparata 
tra diversi Operatori Economici i cui esiti sono stati inseriti nella scheda descrittiva e motivazionale 
n. 55 del 03/03/2021; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura: 
 

1. fornitura di articoli di abbigliamento e dispositivi di protezione individuale; 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2021; 
 
RITENUTO di formalizzare l’affidamento mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare la fornitura di articoli di abbigliamento e dispositivi di protezione individuale alla 
ditta Seiduesei S.r.l. per l’importo complessivo di Euro 6000,00 iva esclusa; 

 
 
             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 04.03.2021 

Affidamento della fornitura sper imentale di Contenito ri in ca rtone certificato FSC per la 
raccolta differenziata dei rifiuti alla ditta Sartori Ambiente S.r.l. – CIG Z5330E09BC 
 
In data 04 Marzo 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il 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; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 79 comuni della regione secondo il modello “in house providing”; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
RILEVATO che la presente fornitura ha carattere sperimentale ed è funzionale alla verifica di 
eventuali forniture successive per la distribuzione dei contenitori in luoghi pubblici quali uffici 
comunali e biblioteche; 
 
ATTESTATO che l’ufficio competente ha individuato il fornitore conducendo un analisi comparata 
tra i prodotti forniti da diversi Operatori Economici e accertato che la fornitura include i costi una 
tantum legati alla personalizzazione della cover con l’inserimento del logo di A&T 2000 S.p.A.; 
 
DATO ATTO che l’ufficio competente ha redatto la scheda descrittiva e motivazionale n. 56 del 
04/03/2021 nella quale sono state riportate le caratteristiche specifiche della fornitura; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura: 
 

1. fornitura sperimentale di Contenitori in cartone certificato FSC per la raccolta differenziata 
dei rifiuti 

 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2021; 
 
RITENUTO di formalizzare l’affidamento mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare la fornitura sperimentale di contenitori in cartone certificato FSC per la raccolta 
differenziata dei rifiuti alla ditta Sartori Ambiente S.r.l. per l’importo complessivo di Euro 
554,00 iva esclusa; 
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 58 DEL 05.03.2021 

Affidamento della fornitura di opuscoli relativi alla raccolta differenziata, comprensivo di stampa 
e confezionamento, per il Comune di Pagnacco alla ditta Luce S.r.l. - CIG Z8830E1419 

 

In data 05 Marzo 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, il 
Presidente 
 
PREMESSO che con il 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; 
 
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”; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
PREMESSO che la Società eroga il servizio di gestione dei rifiuti urbani presso il comune socio di 
Pagnacco (UD); 
 
RILEVATO con determinazione n. 38 del 06/12/2017 veniva affidata alla ditta Luce S.r.l. la fornitura di 
opuscoli relativi alla raccolta differenziata per il comune di Pagnacco (UD), comprensiva di stampa e 
confezionamento; 
 
DATO ATTO che il comune socio di Pagnacco (UD), ha richiesto la fornitura di ulteriori n. 500 opuscoli; 
 
RAVVISATA, la necessità di mantenere la medesima struttura degli opuscoli preesistenti;  
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 58 del 03.03.2021, predisposta dal competente 
ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VERIFICATA la disponibilità della ditta Luce S.r.l. alla fornitura degli opuscoli, con  caratteristiche 
analoghe alla precedente fornitura; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura di opuscoli relativi alla raccolta differenziata, comprensiva di stampa e 

confezionamento, alla ditta Luce S.r.l., con sede in via Zanussi, 303/A, Udine, per l’importo 
complessivo di Euro 585,00 - iva esclusa, a copertura della prima ristampa; 

2. di riservarsi, fin da ora, la possibilità di provvedere ad ulteriori ristampe avvalendosi del medesimo 
fornitore fino al raggiungimento del valore complessivo di Euro 1.500,00 - iva esclusa.  
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 09.03.2021 

Affidamento della fornitura di sacchetti per uso scorta magazzino alla ditta Virosac Srl - CIG 
Z4430EDA74 
 
In data 09.03.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 della necessità da parte della Società di dotarsi di una fornitura di sacchetti per 
eventuali e future necessità in quanto allo stato attuale risulta in magazzino una bassa scorta dei 
seguenti sacchetti: 
 

1. sacchetti cod. articolo 1340656 sacco neutro (trasparente) 80X120; 
2. sacchetti azzurri trasparenti per raccolta differenziata imballaggi in plastica + lattine, f.to 

80x120 cm; 
3. sacchetti rossi trasparenti per raccolta differenziata secco residuo, materiale LPDPE 

rigenerato, f.to 80x110 cm. 
 
PRESO ATTO  della scheda motivazionale n.60 del 09.03.2021 e dell’offerta pervenuta dalla ditta 
Virosac Srl  con nostro protocollo societario n. 796 del 10.02.2021 e n. 1245 del 05.03.2021 con la 
quale l’ufficio competente ha valutato l’offerta vantaggiosa sia dal punto di vista economico e sia per 
assicurare e garantire una corretta omogeneità dei colori dei sacchetti rispetto a quelli già in uso da 
A&T2000 SpA e dei  comuni di competenza di  ad un costo complessivo di € 6.549,00 + IVA 
 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

 
DETERMINA 

 
- di affidare la fornitura dell’acquisto dei sacchetti in descrizione per uso scorta magazzino alla 

Ditta Virosac Srl per un importo complessivo di € 6.549,00 +IVA; 
   
  IL PRESIDENTE  

     Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 09.03.2021 

Affidamento del servizio di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi prodotti o detenuti da 
clienti convenzionati con A&T 2000 S.p.A. alla ditta LOGICA S.R.L. CIG: Z6730EDD06 

 
In data 09.03.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 la società opera, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, in qualità di 
intermediario per la gestione di rifiuti speciali e che tale attività si svolge in regime di libera 
concorrenza;  
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione di servizi afferenti alla gestione dei rifiuti speciali; 
 
CONSIDERATA la necessità di assicurare ai propri clienti un servizio di qualità alle migliori 
condizioni tecnico economiche possibili garantendo al contempo la competitività sul mercato ed una 
adeguata remunerazione dell’attività svolta dalla Società; 
 
DATO ATTO che l’attività di intermediazione, per sua natura, si svolge attraverso una ricerca 
dinamica delle migliori condizioni di trattamento in base alle specifiche caratteristiche quali-
quantitative del rifiuto ed alle esigenze del cliente in termini di tempistiche, modalità di prelievo, etc.; 
     
PRESO ATTO che la Società LOGICA S.r.l. possiede un impianto autorizzato al trattamento di una 
pluralità di rifiuti speciali non pericolosi nell’ambito della provincia di Trieste; 
 
RILEVATO che l’ufficio competente, ha condotto l’istruttoria, individuando la ditta LOGICA S.r.l. 
per le motivazioni riportate nella scheda motivazionale e descrittiva n. 59 del 09.03.2021; 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile; 
 
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 di rifiuti speciali non pericolosi prodotti o detenuti da 
clienti convenzionati con A&T 2000 S.p.A. alla ditta LOGICA S.R.L. per l’importo 
complessivo stimato di 15.000,00 Euro IVA esclusa; 
 
 

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 
 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 09.03.2021 

Affidamento del servizio  di movimentazione di due contai ner c/o il Cdr sito nel Comune di 
Pradamano (UD) in via G. Ungaretti alla ditta Autotrasporti Pauluzzo Gabriele & Felice Snc - 
CIG Z9E30EEADE 
 
In data 09.03.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 della necessità da parte della Società di eseguire il servizio per la movimentazione di 
due container presso il centro di raccolta di rifiuti sito nel Comune di Pradamano (UD) in via G. 
Ungaretti al fine di consentire l’installazione del cantiere  per i lavori del nuovo centro del riuso; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 61 del 09.03.2021 predisposta dal 
competente ufficio e dalle offerte pervenute delle ditte interpellate - numero 3 ditte - del settore 
risultava le più conveniente e vantaggiose la proposta della ditta Autotrasporti Pauluzzo Gabriele & 
Felice Snc; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

 
DETERMINA 

 
di affidare il servizio di movimentazione di due container c/o il Cdr sito nel Comune di Pradamano 
(UD) in via G. Ungaretti alla ditta Autotrasporti Pauluzzo Gabriele & Felice Snc per un importo di € 
240 + IVA. 

   
  IL PRESIDENTE  

     Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 09.03.2021 

 

Affidamento del servizio di Trasp orto rifiuti CER 19.12.04 e di plastiche miste PO alla ditta 
I.BLU S.r.l. - CIG Z2F30EF330 
 
In data 09.03.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 in seguito all’istruttoria condotta dall’ufficio competente la Cessione delle 
cassette di plastica tipo “conip” CER 19.12.04 e di Plastiche miste PO è stata affidata all’Azienda 
MYREPLAST S.r.l.; 
 
RICONOSCIUTO che A&T 2000 S.p.A. non dispone di mezzi e personale sufficienti ad effettuare il 
servizio di trasporto dei rifiuti CER 19.12.04 e di Plastiche miste PO all’impianto di destino di 
proprietà dell’Azienda MYREPLAST S.r.l. sito nel comune di Bedizzole (BS); 
 
PRESO ATTO dell’offerta prot. n. 1287 del 08.03.2021 della ditta I.BLU S.r.l. e della scheda 
descrittiva e motivazionale n. 62 del 09.03.2021 redatta dall’ufficio competente che dà conto della 
procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
VALUTATO che per lo svolgimento del servizio pubblico affidato ad A&T 2000 S.p.A. si rende 
necessario procedere all’acquisizione del seguente servizio: 

 
- servizio di trasporto rifiuti CER 19.12.04 e di plastiche miste PO all’impianto di destino di 

proprietà dell’Azienda MYREPLAST S.r.l. sito nel comune di Bedizzole (BS) 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
- di affidare il servizio di Trasporto rifiuti CER 19.12.04 e di plastiche miste PO verso 

l’impianto di proprietà dell’Azienda MYREPLAST S.r.l. sito nel comune di Bedizzole (BS) 
alla ditta I.BLU S.r.l. per l’importo complessivo di € 480,00 + IVA;      
 



   

 

- di riservarsi fin d’ora, la possibilità di affidare ulteriori analoghi servizi di trasporto al 
medesimo impianto di destino alla ditta I.BLU S.r.l. fino al raggiungimento dell’importo di € 
1.000,00 + IVA; 
 
 

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 11.03.2021 

Affidamento del servizio del corso di formaz ione e aggiornamento del personale di A&T2000 
Spa alla Ditta MAGGIOLI SPA - CIG ZBD30F8069 
 

In data 11.03.2021, 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”; 
 

RAVVISATA la necessità di procedere all’aggiornamento professionale dei dipendenti di A&T2000 
S.p.A. in relazione alle recenti modifiche normative sui rifiuti 
 

DATO ATTO che la Società Maggioli S.p.A. ha organizzato un corso on-line dedicato alle ultime 
novità in materia di appalti: 
 

- Gli appalti nelle società pubbliche dopo la conversione del Decreto “Semplificazioni” (Legge 
n. 120/2020. 

- Il giorno venerdì 19 marzo 2021 dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 
 

ATTESO che la Ditta Maggioli Spa è già affidataria dell’abbonamento della rivista “Rifiuti” e 
“Osservatorio normativo” con A&T2000 (giusta determina n. 180 del 30.12.2020) 
 

PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 65 dell’11.03.2021 e dell’offerta registrata con nostro 
protocollo societario n. 1389 dell’11.03.2021 della Ditta Maggioli S.p.A che ha riservato uno sconto 
per gli abbonati ad un costo complessivo di € 250,00; 
 

CONSIDERATA al fine di assicurare la continuità della formazione del personale l’opportunità di 
prevedere ulteriori forme di adesione a corsi di formazione o di aggiornamento organizzati dalla Ditta  
Maggioli S.p.A., si affida il servizio fino al raggiungimento della somma di € 1.000,00; 
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio del corso di formazione e aggiornamento su “gli appalti nelle società 
pubbliche dopo la conversione del Decreto “Semplificazioni” (Legge n. 120/2020 alla Ditta 
Maggioli Spa; 

- di dare atto che l’importo complessivo del suddetto corso è di € 250,00 + IVA; 
 

- di prevedere fin d’ora per servizi analoghi di formazione ulteriori prestazioni a favore della 
Ditta Maggioli Spa fino al raggiungimento della somma di € 1.000,00.   

            
 

    
 IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 11.03.2021 

Affidamento del servizio di formazione pe r i dipendenti attravers o il corso “SCRIVERE 
(BENE) SUL WEB” all’Associazione CONFINDUSTRIA UDINE -  CIG Z342EED74E 

 
In data 11.03.2021, 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”; 
 
APPURATO che in data 09.03.2021 l’ufficio comunicazione ha creato la pagina facebook Aziendale 
funzionale a promuovere l’immagine della Società e a consentire un filo diretto con gli utenti e più in 
generale con il territorio in cui A&T 2000 S.p.A presta il proprio servizio; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere all’aggiornamento professionale dei dipendenti dell’ufficio 
comunicazione di A&T 2000 S.p.A. al fine di permettere loro l’apprendimento di tecniche 
comunicative e di promozione dell’operato della Società; 
 
CONSIDERATO che l’Associazione Confindustria Udine ha organizzato un corso di formazione on-
line dedicato alla specifica formazione dei dipendenti che gestiranno la pagina facebook della Società 
e più in generale la comunicazione web di A&T 2000 S.p.A.; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 123 del 26.10.2020 con la quale A&T 2000 S.p.A. affidava il 
servizio di formazione con seminario tecnico “Rifiuti – Aggiornamento Normativo” all’Associazione 
Confindustria Udine; 
 
ACCERTATO che A&T 2000 S.p.A. intende riservarsi la possibilità di aderire ad ulteriori corsi di 
formazione organizzati dall’Associazione CONFINDUSTRIA UDINE in quanto si ritiene valido il 
servizio fornito nonché utile per il perseguimento dei valori Aziendali;  
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 64 del 11.03.2021 nella quale l’ufficio competente ha 
riportato le motivazioni per cui si rende necessario lo svolgimento della formazione nonché della 
scheda di partecipazione al corso che include altresì i costi generali del servizio; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 
 
 
 



   

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio di formazione per i dipendenti attraverso il corso “SCRIVERE (BENE) 
SUL WEB” all’Associazione CONFINDUSTRIA UDINE per l’importo complessivo di € 
405,00 + IVA; 
 

- di riservarsi fin d’ora, la possibilità di affidare ulteriori analoghi servizi di formazione 
all’Associazione CONFINDUSTRIA UDINE fino al raggiungimento dell’importo massimo 
di € 545,00 + IVA; 

       
 
 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 65 DEL 11.03.2021 

Affidamento della fornitura di 2500 fasce rinfrangenti alla ditta IRE INDUSTRIA 
RIFRANGENTI EMILIANA S.r.l. Unipersonale – CIG Z4830F6E9A 
 
 
In data 11 Marzo 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il 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; 
 
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”; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
RILEVATO che la presente fornitura di fasce rinfrangenti è funzionale a garantire una completa 
utilizzabilità dei contenitori per la raccolta differenziata utilizzati da A&T 2000 S.p.A.; 
 
ACCERTATA la convenienza economica di ordinare la fornitura di fasce rinfrangenti da un diverso 
fornitore rispetto all’Operatore Economico che abitualmente fornisce i contenitori per la raccolta di 
rifiuti urbani; 
 
ATTESTATO che l’ufficio competente ha individuato il fornitore vagliando diverse offerte 
commerciali e valutata l’opportunità di avviare un rapporto commerciale con un nuovo Operatore 
Economico al fine di verificarne il prodotto e di rispettare il principio di rotazione degli Operatori 
Economici previsto dal D. Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che l’ufficio competente ha redatto la scheda descrittiva e motivazionale n. 63 del 
11/03/2021 nella quale sono state riportate le caratteristiche specifiche della fornitura; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura: 
 

1. fornitura di 2.500 fasce rinfrangenti per i contenitori della raccolta differenziata 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2021; 
 
RITENUTO di formalizzare l’affidamento mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
 
 
 



   

 

 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare la fornitura di 2.500 fasce rinfrangenti alla ditta IRE INDUSTRIA RIFRANGENTI 
EMILIANA S.r.l. Unipersonale per l’importo complessivo di Euro 820,00 IVA esclusa; 
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 66 DEL 15.03.2021 

Affidamento della fornitura di stampa adesivi “CARTA E CARTONE” alla Ditta Achab Srl -  
CIG Z9530FF517 
 
In data 15.03.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 della necessità da parte della Società di dotarsi di una fornitura di adesivi “CARTA E 
CARTONE” da attaccare ai bidoni della raccolta rifiuti; 
 
CONSIDERATA l’urgenza di fornire i Comuni di competenza di A&T2000 SpA di bidoni con 
adesivi “CARTA E CARTONE” e di rispettare l’omogeneità rispetto a quelli già in uso, e che la ditta 
Achab Srl già affidataria delle precedenti forniture era in possesso di file e disegni già pronti per la 
stampa; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n.66 del 15.03.2021 e dell’offerta pervenuta dalla ditta 
Achab Srl   con nostro protocollo societario n. 1398/2021 con la quale il competete ufficio ha valutato; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

 
DETERMINA 

 
di affidare la fornitura dell’acquisto adesivi “CARTA E CARTONE” alla Ditta Achab Srl per un 
importo complessivo di € 5\ \ .000,00 + IVA. 

   
  IL PRESIDENTE  

    Rag. Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 18.03.2021 

 

Affidamento del Servizio di noleggio di mezzi d’opera con conducente alla ditta Hervat S.r.l. - 
CIG ZD63107D3F 
 
In data 18.03.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
RICONOSCIUTO che A&T 2000 S.p.A. non dispone di mezzi d’opera e personale idonei per la 
gestione di alcune prestazioni all’interno della piattaforma biomasse sita nel Comune di San Dorligo 
della Valle – Dolina; 
 
VALUTATO che si rende necessario provvedere al noleggio di alcuni mezzi d’opera (principalmente 
escavatori) che saranno utilizzati prevalentemente all’interno della piattaforma biomasse ma che 
altresì potranno essere impiegati nella raccolta dei rifiuti abbandonati anche in altre parti del territorio 
servito da A&T 2000 S.p.A.; 
 
PRESO ATTO dell’offerta prot. n. 1463 del 16.03.2021 della ditta HERVAT S.r.l. e della scheda 
descrittiva e motivazionale n. 68 del 16.03.2021 redatta dall’ufficio competente che dà conto della 
procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
ACCERTATO che l’Operatore Economico selezionato per lo svolgimento del servizio possiede i 
mezzi e il personale richiesto da A&T 2000 S.p.A. ad una distanza molto contenuta rispetto alla 
piattaforma biomasse sita nel Comune di San Dorligo della Valle – Dolina; 
 
VERIFICATO che la ditta HERVAT S.r.l. è iscritta nell’elenco delle imprese non soggette a tentativo 
di infiltrazione mafiosa cd. WHITE LIST redatto dalla Prefettura di Trieste all’interno della sezione 
V – Noli a caldo; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisizione del seguente servizio: 

 
- servizio di noleggio di mezzi d’opera con conducente; 

 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
 
 
 



   

 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio di noleggio di mezzi d’opera con conducente alla ditta Hervat S.r.l. per 
l’importo complessivo di € 10.000,00 + IVA;      
 

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 
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DETERMINAZIONE N. 70 DEL 23 MARZO 2021 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  DEI LAVORI E FORNITURA 
NECESSARI PER L’ADEGUAMENTO  DELL’IMMOBILE SITO IN  COMUNE DI  
POZZUOLO DEL FRIULI (UD), VIA IV GE NOVA N° 30, SEDE SOCIETARIA DI A&T 
2000 S.P.A. SERVIZI AMBIENTALI – CIG: 8164724F60; CUP: E64H18000020005 – 
 
AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DEL 1° LOTTO DEI LAVORI 
 
In data 23 marzo 2021, alle ore 10.00 presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via C. 
Colombo 210, il Presidente 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 59 dd. 26/05/2020, del Presidente del CDA, con la 
quale, tra l’altro, si è provveduto: 

- ad aggiudicare in via definitiva l’appalto per l’esecuzione dei lavori di adeguamento della 
sede in Pozzuolo del Friuli, via IV Genova, 30, alla costituenda ATI tra Friulana Costruzioni 
Srl ed Ed Impianti Costruzioni Tecnologiche Srl, per un importo netto di contratto di 
€ 851.442,09 + I.V.A. di legge; 

- a prendere atto del Quadro Economico definitivo post-aggiudicazione per un ammontare 
complessivo di € 1.340.000,00. 

 
DATO ATTO che la consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria è avvenuta in data 31/08/2020; 
 
PRESO ATTO inoltre della proroga concessa dal RUP di esecuzione in data 22/1/2021 che fissa il 
nuovo termine di ultimazione dei lavori al 16/7/2021; 
 
RAVVISATA, in accordo con la Direzione Lavori, l’opportunità e la convenienza economica di far 
eseguire nell’appalto in corso le demolizioni e le lavorazioni strettamente necessarie per realizzare 
il vuoto sanitario relativo al corpo B e conseguenti adeguamenti impiantistici, in ragione 
dell’incompatibilità delle suddette lavorazioni con il normale futuro esercizio della sede; 
 
PRESO ATTO inoltre della necessità di aggiornamento del Quadro Economico dell’opera in 
relazione al regime IVA applicabile sui lavori a progetto ed alle ulteriori misure già recepite nella 
redigenda prima perizia di variante e consistenti in:  
- maggiori oneri per posa canalizzazioni a profondità diverse, causa interferenze con strutture 
fondazionali; 
- maggiori oneri per ripristini nelle aree esterne (tessuto-non tessuto sotto gli autobloccanti, 
intersezione impianti e contestuale installazione di nuovi pozzetti); 
- maggiori oneri per costi relativi agli oneri della sicurezza COVID-19; 
- maggiori oneri per sostituzione di altri serramenti; 
- maggiori oneri per ricerche, scavi e predisposizione impiantistiche ad eliminazione delle servitù; 
- maggiori oneri per lavorazioni diverse (predisposizioni elettriche bagni, statica controsoffitti, 
isolamenti ed impermeabilizzazioni); 
- maggiori oneri per demolizioni interne al corpo B e realizzazione nuovi pacchetti. 
 

VISTA la proposta di aggiornamento del Quadro Economico del 1° lotto dei lavori predisposto dal 
RUP di esecuzione ing. Lorenzo Rerecich tramesso con nota pec in data 16/3/2021 (ns. prot. 1479); 
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Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente del CDA, per i motivi sopra indicati e su proposta 
del Responsabile del Procedimento  

DETERMINA 

 

- di approvare la proposta del RUP di esecuzione in relazione all’aggiornamento del Quadro 
economico del 1° lotto dei lavori;  

- di dare atto che il quadro economico aggiornato, ammonta complessivamente a 
€ 1.500.000,00 come da prospetto allegato 1. 

         IL PRESIDENTE 
          rag. Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 24.03.2021 

Affidamento della fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata alla ditta VIROSAC S.r.l. 
- CIG Z4430EDA74 RETTIFICA DETERMINAZIONE n. 59 DEL 09.03.2021 
 
In data 24.03.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 determinazione n. 59 del 09.03.2021 con la quale A&T 2000 S.p.A. affidava la 
fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata alla ditta VIROSAC S.r.l. per l’importo complessivo 
di 6.549,00 Euro IVA esclusa avente ad oggetto: 
 

1. sacchetti di colore neutro trasparente con dimensioni 80 cm x 120 cm; 
2. sacchetti di colore azzurro trasparente per la raccolta differenziata di imballaggi in plastica e 

lattine con dimensioni 80 cm x 120 cm; 
3. sacchetti di colore rosso trasparente per raccolta del rifiuto secco residuo con dimensioni 80 

cm x 110 cm 
 

CONSIDERATO che si rende necessario effettuare una rettifica al precedente ordine di fornitura al 
momento sospeso in relazione alla quantità richiesta e alla personalizzazione della stampa; 
 
VISTA l’offerta aggiornata pervenuta dalla ditta Virosac S.r.l. registrata al nostro protocollo 
societario con il n. 1571 del 22.03.2021 e la scheda motivazionale n. 67 del 24.03.2021 con la quale 
l’ufficio competente ha valutato l’offerta ricevuta; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 
                                                                              DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di sacchetti riportati in descrizione alla Ditta Virosac S.r.l. per un 
importo complessivo di € 9.096,00 +IVA; 

- di dare atto che la presente Determinazione sostituisce integralmente la Determinazione n.59 
del 09.03.2021; 

   
  IL PRESIDENTE  

  Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 25.03.2021 

Sostituzione di 7 stampanti wi-f i per la stampa degli scontrin i e contestuale acquisto di 3  
smartphone con emissione di una nota di credito in favore di A&T 2000 S.p.A per la differenza 
- CIG Z382FFC513 
 
 
In data 25.03.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 determinazione n. 171 del 28.12.2020 con la quale A&T 2000 S.p.A. affidava alla 
ditta PROJECT ADRIATICA S.r.l. la fornitura di 5 tablet professionali per la registrazione delle 
movimentazioni nonché l’accesso nei Centri di Raccolta degli utenti e 7 stampanti wi-fi per la stampa 
degli scontrini; 
  
ACCERTATO che le stampanti oggetto della fornitura (mod. ZQ320) non risultano pienamente 
compatibili con le esigenze di utilizzo da parte della Società; 
 
PRESO ATTO della disponibilità del fornitore a sostituire le stampanti con un modello compatibile 
(mod. ZQ220), che presenta un prezzo unitario inferiore, a fronte di una fornitura complementare ed 
addebito delle spese di consegna; 
 
RITENUTO, sulla base dell’istruttoria condotta dall’ufficio competente, di procedere nei confronti 
del fornitore PROJECT ADRIATICA S.r.l. come segue: 
 

1. Sostituzione di n. 7 stampanti wi-fi per la stampa degli scontrini mod. ZQ320 con n. 7 
stampanti mod. ZQ220 con un ristorno complessivo di € 880,25; 

2. Acquisto di n. 3 smartphone mod. Samsung X cover 4s per l’importo complessivo di € 645,00; 
3. Riconoscimento a favore del fornitore delle spese di consegna per un importo di € 30,00;  
4. Emissione di una nota di credito in favore di A&T 2000 S.p.A. per l’importo residuo pari a 

complessivi € 205,25.  
 
DATO ATTO che la comunicazione sarà formalizzata mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 
 



   

 

 
                                                                     DETERMINA 
 
 

- di sostituire 7 stampanti wi-fi per la stampa degli scontrini mod. ZQ320 con 7 stampanti mod. 
ZQ220; 

- di acquisire la fornitura di n. 3 smartphone mod. Samsung X cover 4s per l’importo 
complessivo di € 645 + IVA; 

- di dare atto che la ditta PROJECT ADRIATICA S.r.l. emetterà una nota di credito in favore 
di A&T 2000 S.p.A. pari a complessivi € 205,25 + IVA; 

- di dare atto le spese di consegna a carico di A&T 2000 S.p.A. ammontano a complessivi € 
30,00 + IVA; 

- di dare atto che la presente Determinazione integra la Determinazione n. 171 del 28.12.2020; 
   
   
 
 
 
  IL PRESIDENTE  

  Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 26.03.2021 

 

Affidamento del Servizio di sorveglianza dell’impianto di San Dorligo della Valle - Dolina alla 
ditta GLOBAL SECURITY S.r.l.  – CIG Z793126EC5. 
 
In data 26.03.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
CONSIDERATO che presso il bene inalienabile della Comunella di Bagnoli - Srenja Boljunec 
ubicato di fronte allo stabilimento WÄRTSILÄ ITALIA lungo la strada di collegamento con la 
frazione di Dolina, la società ha affittato un lotto di circa mq. 1.300 dove, dal maggio 2018, ha 
costituito una piattaforma per le biomasse; 
 
RICHIAMATA la lettera di intenti sottoscritta in data 7 settembre 2020 tra A&T 2000 SpA e la 
Comunella di Bagnoli - Srenja Boljunec per lo sviluppo di medio e lungo periodo da parte della 
Società di una gamma di attività connesse alla gestione delle biomasse e dei rifiuti;  
 
PRESO ATTO che A&T 2000 S.p.A. ha provveduto all’acquisto di un impianto di digestione 
anaerobica SEAB e che lo stesso, nelle more della messa in esercizio, è stato collocato nella predetta 
area sita all’interno del comune di San Dorligo della Valle – Dolina; 
 
CONSIDERATO l’entità dell’investimento effettuato da A&T 2000 S.p.A. e la contestuale necessità 
di sorvegliare l’impianto di digestione anaerobica SEAB; 
 
PRESO ATTO dell’offerta pervenuta dalla ditta GLOBAL SECURITY S.r.l. registrata con il prot. n. 
959 del 18.02.2021 e precisata dal preventivo registrato con il prot. n. 1597/2021 del 24.03.2021 e 
richiamata la scheda motivazionale n. 69 del 26.03.2021 che dà conto dell’istruttoria condotta 
dall’ufficio competente in relazione all’affidamento in parola; 
  
VALUTATE le condizioni economiche offerte e l’opportunità di procedere all’affidamento triennale 
del Servizio di sorveglianza dell’impianto di San Dorligo della Valle – Dolina; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 
 
 
 



   

 
DETERMINA 

 
- di affidare il servizio di sorveglianza dell’impianto di San Dorligo della Valle - Dolina per il 

periodo 01.04.2021 – 31.03.2024 alla ditta GLOBAL SECURITY S.r.l. per un importo 
complessivo stimato di € 2.000,00 + IVA.               

 
- di dare atto che A&T 2000 S.p.A., verserà come cauzione a fronte dell’installazione e la fornitura 

di un tag magnetico che sarà reso al termine del servizio, l’importo complessivo di € 10,00. 
 
 
 

 IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 30.03.2021 

Avviso pubblico per l’affidamento diretto previa procedura aperta semplificata e telematica del 
servizio di raccolta, trasporto ed avvio a recupero di vestiti, scarpe, accessori usati EER 200110 e 
materiale tessile EER 200111. CIG: ZB231228D5. Approvazione dei verbali di gara e 
aggiudicazione definitiva. 

 
In data 30.03.2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, il 
Presidente 
 

PREMESSO che: 
- In data 18.09.2020 è stato pubblicato sul sito di A&T 2000 S.p.A. l’avviso pubblico per 

l’affidamento diretto, previa procedura aperta semplificata e telematica del servizio di raccolta, 
trasporto ed avvio a recupero di vestiti, scarpe, accessori usati EER 200110  e materiale tessile 
EER 200111, in conformità al Regolamento degli appalti di lavori, servizi e forniture approvato 
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 31.05.2018; 

- che in data 09.10.2020 si è svolta la prima seduta di gara nel corso della quale si è proceduto 
all’esame della documentazione amministrativa stabilendo l’ammissione dell’operatore 
economico Humana People to People Italia Soc. Coop a.r.l. e l’attivazione della procedura di 
soccorso istruttorio per l’operatore economico Nascente Soc. Coop. a.r.l.; 

- che in data 30.10.2020 si è svolta la seconda seduta di gara nel corso della quale, il Seggio di gara, 
a seguito di soccorso istruttorio, ammette l’operatore economico Nascente Soc. Coop. a.r.l.; 

- che in data 17.03.2021 hanno avuto inizio, in seduta riservata, le operazioni di esame dell’offerta 
tecnica e che tali operazioni si sono concluse con il medesimo giorno con l’ammissione 
dell’operatore economico Humana People to People Italia Soc. Coop. a.r.l. e l’esclusione 
dell’operatore economico Nascente Soc. Coop. a.r.l., che non ha superato la soglia di sbarramento 
prevista dall’Avviso Pubblico;  

- che in data 25.03.2021, in seduta pubblica, è stata esaminata l’offerta economica dell’unico 
operatore economico ammesso; 
 

RICHIAMATI i verbali di gara del 09.10.2020, del 30.10.2020, del 17.03.2021 e del 25.03.2021; 
 

DATO ATTO che a conclusione delle operazioni di gara, è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto 
per il servizio di raccolta, trasporto ed avvio a recupero di vestiti, scarpe, accessori usati EER 200110  e 
materiale tessile EER 200111, a favore dell’operatore economico Humana People to People Italia Soc. 
Coop. con sede legale in Pregnana Milanese (MI), via Bergamo, 9B-C, per un importo totale dell’appalto 
di € 22.287,00, comprensivo di € 437,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 
non si applica la verifica di congruità delle offerte; 
 

ATTESO che il contratto d’appalto non è soggetto al termine dilatatorio dello stand still, come previsto 
dall’art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016;  
 

DETERMINA 
 

- di approvare i verbali di gara del 09.10.2020, del 30.10.2020, del 17.03.2021 e del 25.03.2021; 
- di aggiudicare definitivamente il servizio di raccolta, trasporto ed avvio a recupero di vestiti, 

scarpe, accessori usati EER 200110 e materiale tessile EER 200111 (CIG ZB231228D5) alla 
società Humana People to People Italia Soc. Coop. con sede legale in Pregnana Milanese (MI), 
via Bergamo, 9B-C, per un importo totale dell’appalto di € 22.287,00, comprensivo di € 437,00 
di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di 24 mesi; 



   

- di dare atto che sono in corso le verifiche dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e che 
pertanto la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei 
requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- di procedere alla stipula del contratto nel rispetto dei termini di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016; 

- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul profilo del 
Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di procedere all’invio della comunicazione prevista dall’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 
 

 
IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 30.03.2021 

 

Affidamento del servizio di ass istenza tecnica finalizzato alla presentazione dell’istanza di 
autorizzazione ex art. 211 per l’impianto sperimentale di recupero rifiuti non pericolosi sito nel 
Comune di San Dorligo della Valle – Dolina (TS) alla ditta ASTRA S.n.c. – CIG: ZCB312F5A0. 
 
In data 30.03.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RICHIAMATO l’art. 6 del Regolamento interno che disciplina la procedura per gli affidamenti degli 
incarichi di consulenza, studio e ricerca; 
 
CONSIDERATO che presso il bene inalienabile della Comunella di Bagnoli - Srenja Boljunec 
ubicato di fronte allo stabilimento WÄRTSILÄ ITALIA lungo la strada di collegamento con la 
frazione di Dolina, la società ha affittato un lotto di circa mq. 1.300 dove, dal maggio 2018, ha 
costituito una piattaforma per le biomasse; 
 
RICHIAMATA la lettera di intenti sottoscritta in data 7 settembre 2020 tra A&T 2000 SpA e la 
Comunella di Bagnoli - Srenja Boljunec per lo sviluppo di medio e lungo periodo da parte della 
Società di una gamma di attività connesse alla gestione delle biomasse e dei rifiuti;  
 
PRESO ATTO che A&T 2000 S.p.A. ha provveduto all’acquisto di un impianto di digestione 
anaerobica SEAB e che lo stesso, nelle more della messa in esercizio, è stato collocato nella predetta 
area sita all’interno del comune di San Dorligo della Valle – Dolina; 
 
RAVVISATA la necessità da parte della Società di avvalersi di un soggetto esterno in possesso della 
necessaria competenza e qualifica professionale per presentare l’istanza di autorizzazione ex art. 211 
per il predetto impianto sperimentale di recupero rifiuti non pericolosi; 
 
DATO ATTO che al consulente incaricato spetterà la redazione di una serie di elaborati tecnici 
previsti dalla modulistica regionale e che A&T 2000 S.p.A. non dispone personale interno in grado 
di predisporre la documentazione richiesta; 
 
INDIVIDUATA nella persona della Dott.ssa Cristina Kocmann della Società ASTRA S.n.c – Servizi 
e ricerca per l’ambiente studio la figura idonea a svolgere l’incarico di cui trattasi; 
 
VISTA l’offerta economica per l’esecuzione delle prestazioni professionali richieste pervenuta in 
data 26 Marzo 2021 (ns. prot. 1649) per complessivi € 11.000,00 + IVA; 
 



   

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 70 del 30/03/2021 predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente 
al precedente punto;  
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile; 
 
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 assistenza tecnica finalizzato alla presentazione dell’istanza di 
autorizzazione ex art. 211 per l’impianto sperimentale di recupero rifiuti non pericolosi sito 
nel Comune di San Dorligo della Valle – Dolina (TS) alla ditta ASTRA S.n.c. per l’importo 
complessivo di 11.000,00 Euro + IVA; 

       
 

IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 

 
 



   

 

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 30.03.2021 
 

Affidamento della fornitura di contenitori Bio-Box, con coperchio areato senza anello 
reggisacco, da 7 lt., colore azzurro, per la raccolta dell’organico umido alla ditta IBIPLAST 
S.r.l. CIG: Z79312F809 
 
In data 30.03.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere all’acquisizione di contenitori Bio-Box, con coperchio areato senza anello reggisacco, da 7 lt, 
di colore azzurro destinati alla raccolta dell’organico umido per le utenze domestiche dei Comuni soci;  
 
PRESO ATTO che la precedente fornitura è stata effettuata dalla ditta IBIPLAST S.r.l.; 
 
RILEVATO, che risulta prioritario garantire una corretta continuità dell’attuale fornitura con la 
precedente;   
 
VISTO il punto 2.10 del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi della Società, che 
consente di rivolgersi motivatamente ad un unico fornitore; 
 
VERIFICATA la disponibilità della ditta IBIPLAST S.r.l. ad applicare gli stessi prezzi della precedente 
fornitura e che la stessa ha la merce in pronta consegna;  
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 71 del 30.03.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di n. 2000 contenitori Bio-Box, con coperchio areato senza anello reggisacco, 
da 7 lt, colore azzurro  per la raccolta dell’organico umido, alla ditta Ibiplast S.r.l., con sede in 
Solbiate Olona (VA), via IV Novembre, 143, per un importo di € 2.420,00 + IVA;  

    

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 77 DEL 30.03.2021 

- Affidamento della fornitura del n. 1 di co mpressore a vite sile nziato a velocità variab ile 
(inverter) ALUP 110 – 10 bar per l’impian to di Rive D’Arcano alla Ditta Dal Pos Ar ia 
Compressa S.R.L. Unipersonale – CIG Z9D31305A9 

- Cessione e ritiro del vecchio compressore ALMIG VARIABLE 70. 
 

In data 30.03.2021, 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”; 
 

CONSIDERATO altresì che A&T 2000 S.p.A. è proprietario dell’impianto di selezione dei rifiuti 
sito in Comune di Rive d’Arcano (UD) la cui gestione è stata affidata alla Idealservice Soc. Coop. 
come da contratto d’appalto n. 188 di Rep. - CIG8582212961. 
 

RAVVISATA la necessità di procedere alla sostituzione di uno dei gruppi compressori a servizio 
dell’impianto, in quanto usurato e non più in grado di supportare efficientemente il processo di 
selezione avendo raggiunto le 27.400 ore di lavorazione; 
 

RILEVATO che trattasi di compressone a vite silenziate a velocità variabile (inverter) mod. ALMIG 
VARIABLE 70 acquistato ed installato nell’anno 2009; 
 

DATO ATTO che in ragione del rapporto in essere con il gestore dell’impianto e tenuto conto delle 
peculiari competenze tecniche necessarie lo stesso ha condotto per conto della società una 
ricognizione di mercato al fine di individuare il prodotto compatibile che presenta il miglior rapporto 
qualità/prezzo. 
 

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 72 del 30.03.2021 predisposta dal 
competente ufficio che dà conto delle offerte pervenute e dell’esito della valutazione tecnico-
economica; 
 

INDIVIDUATA quale migliore offerta quella presentata dalla ditta Dal Pos Aria Compressa S.R.L. 
Unipersonale, registrata con nostro prot. n. 1609 del 25 marzo 2021, per un importo pari a € 
39.500,00+ IVA; 
 

CONSIDERATO che la stessa ditta, a seguito di valutazione del macchinario da sostituire, ha offerto 
per l’acquisto della stessa la somma di € 1.500,00 + IVA da corrispondere ad A&T 2000 S.p.A.; 
 

RITENUTO di procedere con la ditta Dal Pos Aria Compressa S.R.L. Unipersonale alla fornitura del 
nuovo gruppo compressore ed alla contestale cessione dell’apparecchio sostituito;  
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 

 

DETERMINA 
 



   

 

- di affidare l’acquisto della fornitura di n. 1 di compressore a vite silenziato a velocità variabile 
(inverter) ALLUP 110 – 10 bar per l’impianto di Rive D’Arcano alla Ditta Dal Pos Aria 
Compressa S.R.L. Unipersonale al prezzo onnicomprensivo di € 39.500,00 + IVA; 

- di cedere alla Ditta Dal Pos Aria Compressa S.R.L. Unipersonale il macchinario oggetto di 
sostituzione (COMPRESSORE ALMIG VARIABLE 70) per l’importo di € 1.500,00 + IVA; 

- di dare atto che l’istallazione avverrà a cura e spese del gestore dell’Impianto Ideaslervice 
Soc. Coop. . 
    
 

IL PRESIDENTE 
Rag. Luciano Aita 

     



   

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 01.04.2021 

Affidamento del servizio di noleggio quinquennale di una stampante multifunzione TA UTAX 
4007 Ci MFP alla ditta IOPRINT S.r.l. -  CIG Z3C3134E8B 

 
In data 01.04.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
ACCERTATO che il contratto di locazione della stampante multifunzione attualmente in dotazione 
scadrà in data 31.07.2021; 
 
PRESO ATTO che l’ufficio competente ha condotto un istruttoria per valutare le modalità alle quali 
affidare il servizio di noleggio di una stampante multifunzione dotata delle specifiche tecniche 
necessarie a sopperire alle esigenze aziendali; 
 
ATTESTATO che sono pervenute le offerte di 3 Operatori Economici e che è stata predisposta una 
stima del costo annuo sulla base del numero di stampe totali, al fine di comparare le offerte 
predisposte dai fornitori selezionati; 
 
RILEVATO che le condizioni contrattuali offerte dai tre Operatori Economici posti a confronto 
prevedono la durata del contratto di servizio in 60 mesi; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere all’acquisizione del servizio di noleggio di una stampante 
multifunzione con la modalità “contratto di assistenza tutto incluso” che prevede il pagamento di un 
canone fisso mensile e di un costo copia computato sulla base delle stampe effettuate; 
 
DATO ATTO che la formula contrattuale prevista include i costi di manutenzione della stampante 
multifunzione nonché la fornitura dei toner necessari alla stampante; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 74 del 01.04.2021 nella quale l’ufficio competente ha 
riportato le motivazioni necessarie e i criteri di selezione utilizzati per valutare il fornitore affidatario 
del servizio; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  



   

 
DETERMINA 

 
- di affidare il servizio di noleggio quinquennale di una stampante multifunzione TA UTAX 

4007 Ci MFP alla ditta IOPRINT S.r.l. per l’importo annuale stimato di € 1500,00 + IVA; 
 

- di dare atto che il servizio di noleggio avrà decorrenza dal giorno 01.08.2021; 
 

- di stabilire che il contratto di affidamento del servizio ha una durata complessiva pari a 60 
mesi; 

       
 
 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 81 DEL 06.04.2021 

Affidamento della fornitura di Sacchetti da utilizzare per le “ECO-CAMMINATE” alla ditta 
IBI Plast S.r.l.-  CIG ZD43135FFB 

In data 06.04.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RILEVATO che la Società, in virtù del ruolo propulsivo esercitato come titolare del servizio di igiene 
ambientale, ritiene fondamentale favorire e supportare, nell’ambito territoriale di propria pertinenza 
iniziative volte a incentivare la pulizia del territorio nonché ad aumentare la consapevolezza della 
cittadinanza verso l’importanza di tutela dell’ambiente; 
 
APPURATO che risultano attivi diversi gruppi di cittadini e associazioni del territorio che cooperano 
tra loro al fine di mantenere pulito l’ambiente e preso atto della positiva interazione generata con 
l’utenza grazie all’attivazione della pagina facebook Aziendale; 
 
RAVVISATA la necessità di acquistare una fornitura sperimentale di sacchetti che saranno forniti in 
dotazione a coloro che parteciperanno alle “ECO-CAMMINATE” e alle altre iniziative gravitanti nel 
territorio di A&T 2000 S.p.A. allo scopo di rimuovere i rifiuti dispersi nel bacino territoriale di 
competenza della Società; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 75 del 06.04.2021 nella quale l’ufficio competente ha 
riassunto le offerte pervenute dagli Operatori Economici interpellati e ha altresì precisato quali sono 
i criteri di scelta applicati per l’individuazione del fornitore; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di 4.000 sacchetti da utilizzare per le “ECO-CAMMINATE” alla ditta 
IBI Plast S.r.l. per l’importo complessivo di € 4.040,00 + IVA;       

 
 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 08.04.2021 

Affidamento della fornitura di fodere in Mater- Bi per raccolta dell’umido per contenitori da 
240 lt. alla Ditta IBI Plast S.r.l. - CIG Z1A3146C80 

In data 08.04.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA la necessità di acquistare una fornitura di n. 4500 fodere in materiale Mater-Bi per i 
contenitori dell’umido da 240 lt. comprensiva di stampa istruzioni e personalizzazione del logo 
A&T2000 SpA; 
 
CONSIDERATA l’urgenza di fornire i Comuni di competenza di A&T2000 SpA di fodere in Mater-
Bi per la raccolta dell’umido per contenitori da 240 lt.  e di garantire l’omogeneità rispetto a quelli 
già in uso, e che la Ditta IBI Plast S.r.l. è già affidataria delle precedenti forniture ed in possesso di 
file e disegni già pronti per la stampa delle istruzioni e del logo; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 73 del 31.03.2021 e della richiesta pervenuta dal 
competente ufficio per l’acquisto di n. 4500 fodere ad un costo di € 1.530,00 + IVA 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di 4.500 fodere in Mater-Bi” alla ditta IBI Plast S.r.l. per l’importo 
complessivo di € 1.530,00 + IVA;       

- di prevedere fin d’ora per forniture analoghe ulteriori prestazioni a favore della Ditta IBI Plast 
S.r.l. fino al raggiungimento della somma complessiva di € 5.000,00.   
 

 
 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 83 DEL 12.04.2021 
 

Affidamento della fornitura di roll container “Gran Volume” alla ditta Rollawaycontainer.com 
S.r.l. CIG: Z57315373B 
 
In data 12.04.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare la corretta gestione del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere all’acquisizione di n. 50 roll container con massima capacità di carico destinati alla raccolta 
differenziata di rifiuti quali “secco residuo” e “imballaggi in plastica, lattine”, presso le grandi utenze 
economiche;  
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 76 del 12.04.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTA l’offerta della ditta Rollawaycontainer.com S.r.l., registrata al nostro protocollo societario al n. 
1922 del 12.04.2021; 
 
CONSIDERATO che la ditta sopra indicata offre un prezzo decisamente più vantaggioso rispetto ad 
altri fornitori interpellati, e che la stessa si è già dimostrata capace ed adeguata sulla base di precedenti 
forniture;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di n. 50 roll container “Gran Volume”, alla ditta Rollawaycontainer.com 
S.r.l., con sede in Fossalta di Piave (VE), via Luigi Cadorna, 56-58, per un importo di € 4.750,00 + 
IVA;  
 

    

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 13.04.2021 

Affidamento del servizio di campionamento rifiuti e redazione certificati di analisi chimica per 
rifiuti speciali CER 02 01 06  alla ditta SAFEN  d.o.o. CIG: Z653153FE8 

 
In data 13.04.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA la necessità, di affidare il servizio di campionamento e redazione certificati di analisi 
chimica relativamente ai rifiuti speciali, CER 02.01.06; 
 
PRESO ATTO dell’offerta registrata al nostro protocollo societario al n. 1925 del 12.04.2021 della ditta 
SAFEN d.o.o. e della scheda descrittiva e motivazionale n. 77 del 12.04.2021 redatta dall’ufficio 
competente che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

 
DETERMINA 

 
- di affidare per l’anno 2021 il servizio di campionatura rifiuti e redazione certificati di analisi 

chimica per rifiuti speciali, codice CER 02.01.06 alla ditta SAFEN d.o.o., con sede in Slovenia, 
Kraška Ulica, n. 02, per l’importo complessivo di € 2.000,00 + IVA.         

 
 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 13.04.2021 

Affidamento della fornitura di n. 20 contenitori industriali cargopallet 600 lt. con coperchio alla 
ditta FABRISBOX S.R.L. CIG: Z9E3154A5E 

 
In data 13.04.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare la corretta gestione del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere all’acquisizione di n. 20 contenitori cargopallet destinati alla raccolta di rifiuti urbani pericolosi;  
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 78 del 13.04.2021, predisposta dal competente 
ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTA l’offerta della ditta Fabrisbox S.r.l., registrata al nostro protocollo societario al n. 1830 del 
07.04.2021; 
 
CONSIDERATO che la ditta sopra indicata ha presentato un’offerta migliorativa rispetto a tutti gli altri 
fornitori interpellati, e che la stessa si è già dimostrata capace ed adeguata sulla base di precedenti 
forniture;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di n. 20 contenitori industriali cargopallet  600 lt., con coperchio, alla ditta 
Fabrisbox S.r.l., con sede in Maserà di Padova (PD), via Bolzani, 104b, per l’importo complessivo 
di € 3.450,00 + IVA.         

 
 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 15.04.2021 

Affidamento della fornitura di opuscoli informativi, comprensiva del servizio di stampa, alla 
ditta GRAFICHE FILACORDA S.R.L. CIG: ZCD315CEA7 
 
In data 15.04.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RILEVATO che la Società, in virtù del ruolo propulsivo esercitato come titolare del servizio di igiene 
ambientale, ritiene fondamentale favorire e supportare, nell’ambito territoriale di propria pertinenza 
iniziative volte a incentivare la pulizia del territorio nonché ad aumentare la consapevolezza della 
cittadinanza verso l’importanza di tutela dell’ambiente; 
 
RAVVISATA la necessità di coinvolgere e informare i comuni soci della nuova iniziativa relativa alle 
“ECO-CAMMINATE”, anche mediante l’utilizzo di opuscoli informativi che verranno distribuiti a 
tutte le utenze; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 79 del 14.04.2021, predisposta dal competente ufficio 
che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta GRAFICHE FILACORDA S.r.l., registrata al nostro protocollo 
societario al n. 1773/2021; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura di opuscoli relativi alle “ECO-CAMMINATE”, alla ditta GRAFICHE 

FILACORDA S.r.l., con sede in Viale Palmanova, 464/28 Udine, per l’importo complessivo 
di Euro 240,00 - iva esclusa, a copertura della prima stampa; 

2. di riservarsi, fin da ora, la possibilità di provvedere ad ulteriori ristampe, o stampe relative a 
nuove iniziative, avvalendosi del medesimo fornitore fino al raggiungimento del valore 
complessivo di Euro 1.000,00 - iva esclusa.  
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 15.04.2021 

Affidamento della fornitura di piccoli elettroutensili per le manutenzioni e l’allestimento 
dell’officina  alla Ditta GRUPPO TABOGA– GIG Z11315E970 

In data 15.04.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 

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”; 
 

RAVVISATA la necessità di fornirsi di piccoli elettroutensili per le manutenzioni e l’allestimento 
dell’officina si procede all’acquisizione di: 
   
a) n. 1 Kit composto da tre macchine in valigetta separata: 
n.1.smerigliatrice GWS 18V-7 con 2 batterie 18 v 4,0AH cod. 0.601.9H4.005; 
n.1.avvitatore GSR 18V-28 solo corpo cod. 0.601.9H4.108; 
n.1seghetto alternativo GST 18VLI B S/BAT cod. 0601.5A6.10; 
n.1 smerigliatrice 2 mole art. 31 W.400 cod. F0235004140; 
n. 1 Trapano battente GSB 19-2 RE cod. 0.601.178.500; 
b)  n.1 saldatrice telwik technology 236XT; 
 
 

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 80 del 15.04.2021 predisposta dal 
competente ufficio e dalle offerte pervenute delle ditte interpellate - numero 3 ditte - del settore 
risultava le più conveniente e vantaggiose la proposta della Ditta GUPPO TABOGAP; 
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di elettroutensili per le manutenzioni e per l’allestimento dell’officina 
alla Ditta GRUPPO TABOGA per articoli di cui sopra alla lettera a) e b) per un costo 
complessivo di € 1.212,17 + IVA 

 
 
 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 15.04.2021 

 

Affidamento del servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti CER 16.01.03 alla ditta 
IDEALSERVICE SOC. COOP.  – CIG 87122117F3 
 
In data 15.04.2021, 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”; 
 
RILEVATO che all’interno del territorio comunale di Basiliano è presente un deposito eterogeneo di 
rifiuti costituito da pneumatici fuori uso accatastati in un area esterna; 
 
PRESO ATTO che il comune di Basiliano ha previsto di destinare l’importo di € 50.000,00 + IVA 
allo scopo di effettuare la rimozione e il contestuale smaltimento dei rifiuti accatastati nella predetta 
area; 
 
CONSIDERATO che, in ragione dell’eterogeneità dei rifiuti presenti, si rende necessario effettuare 
primariamente una selezione dei rifiuti, suddividendoli a seconda delle loro peculiari tipologie e costo 
di smaltimento applicato; 
 
DATO ATTO che per la mera prestazione di selezione dei rifiuti di cui al precedente punto, A&T 
2000 S.p.A. ritiene di avvalersi, in estensione, della ditta ARTCO SERVIZI SOC. COOP. attuale 
appaltatore del servizio di gestione dei centri di raccolta comunali e servizi accessori; 
 
DATO ATTO inoltre che l’attuale servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di pneumatici fuori 
uso è attualmente appaltato alla ditta IDEALSERVICE SOC. COOP. che garantisce l’affidabilità 
necessaria per lo svolgimento del servizio; 
 
APPURATO che le operazioni concernenti lo smaltimento e trasporto dei rifiuti oggetto del presente 
servizio saranno sospese in seguito all’indicazione dell’ufficio competente, che avrà il compito di 
monitorare la rendicontazione delle spese connesse allo svolgimento del servizio, in quanto le stesse 
non potranno eccedere l’importo di € 50.000,00 stanziato dal comune di Basiliano; 
 
PRESO ATTO che le risorse economiche stanziate possano non essere sufficienti a sgomberare 
interamente l’area in cui i rifiuti sono attualmente accatastati, A&T 2000 S.p.A. si riserva fin d’ora 
di richiedere l’ultimazione del servizio alla ditta IDEALSERVICE SOC. COOP. qualora giunga 
preventivamente l’autorizzazione da parte del Comune di Basiliano; 
 
VALUTATO di procedere all’affidamento del servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti CER 
16.01.03 alla ditta IDEALSERVICE SOC. COOP. sulla base dell’offerta redatta dalla stessa Azienda 
registrata con prot. n. 1939/2021 e dell’istruttoria condotta dall’ufficio competente che ha riportato 
le ragioni della propria scelta nella scheda descrittiva n. 81 del 15/04/2021; 
  



   

DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 
 

DETERMINA 
 

 
- di dare atto che le prestazioni connesse alla selezione dei rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso 

CER 16.01.03 presenti in un area scoperta nel territorio del comune di Basiliano sia eseguita in 
estensione dalla ditta ARTCO SERVIZI SOC. COOP; 
 

- di affidare il servizio di trasporto e smaltimento dei predetti rifiuti alla ditta IDEALSERVICE 
SOC. COOP;  

 
- di dare atto che l’ammontare complessivo delle 2 operazioni sopra richiamate non possa eccedere 

l’importo di € 50.000,00 + IVA e che al raggiungimento di questa spesa, le operazioni saranno 
sospese; 

 
- di dare atto che in seguito a nuova autorizzazione da parte del comune di Basiliano le operazioni 

di trasporto e smaltimento potranno essere riavviate, nella medesima modalità, fino al 
raggiungimento dell’importo di € 74.000,00 + IVA.  

 
  
 

              
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



  

DETERMINA A CONTRARRE n. 89 del 19.04.2021 
 
Indizione della procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di raccolta differenziata, 
trasporto e recupero di rifiuto urbano e assimilato non pericoloso costituito da metalli con 
contestuale cessione del materiale CER 20 01 40 – CIG 8716674AEE 
 
In data 15.04.2021 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”; 
 
RILEVATO che A&T 2000 S.p.A. provvede a garantire il servizio integrato di raccolta, trasporto e 
recupero di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da metallo CER 20 01 40; 
 
DATO ATTO che il servizio attualmente erogato è stato affidato in data 30/05/2016 alla società CORTE 
S.p.A. e che lo stesso risultava in scadenza al 31.12.2020 (CIG 7336805B02),  
 
RAVVISATO che si è reso necessario effettuare una proroga fino al 30/06/2021 per consentire di avviare 
la relativa procedura di gara;  
 
RILEVATO che nell’anno corrente la compagine sociale di A&T 2000 S.p.A. ha visto l’ingresso di nuovi 
comuni che hanno esteso l’ambito territoriale in cui la Società opera; 
 
RITENUTO, al fine di garantire l’uniformità territoriale, di fornire un servizio il più possibile omogeneo 
per tutti i comuni soci di A&T 2000 S.p.A. indipendentemente dalla loro collocazione territoriale; 
 
CONSIDERATO che il servizio in parola riguarda una matrice caratterizzata da un elevato valore 
commerciale (rottame metallico) e che non è che non è possibile compensare i costi del servizio di raccolta 
e trasporto con i ricavi derivanti dalla cessione dei rottami ferrosi raccolti, anche in ragione dei differenti 
regimi IVA; 
 
RITENUTO pertanto di confermare le modalità di affidamento del servizio in vigore che prevedono  

- la fissazione di un prezzo unitario onnicomprensivo per il servizio di raccolta e trasporto non 
soggetto a ribasso; 

- l’aggiudicazione dell’appalto sulla base della migliore offerta economica di acquisto del rottame 
metallico di provenienza urbana. 

 
DATO ATTO che il prezzo unitario per l’esecuzione del servizio di raccolta, trasporto dei rottami metallici 
è stato determinato dall’ufficio competente sulla base dei prezzi in vigore per servizi analoghi per modalità 
e caratteristiche; 
 
DATO ATTO inoltre che il valore della cessione del rottame metallico sarà determinato, mese per mese, 
sulla base dello spread offerto dall’aggiudicatario rispetto alle rilevazioni bimensili fornite da 
ASSOFERMET; 
 
 
 
 
 
 



  

 
RITENUTO, in ragione dell’importo stimato del servizio, della durata prevista e delle caratteristiche 
dell’appalto di dare corso mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi 
con il criterio del miglior prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 inteso come rialzo 
percentuale più elevato rispetto a quello posto a base di gara per la cessione del rottame metallico; 
 
VISTA la documentazione di gara predisposta dalla struttura societaria: 
- Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati; 
- Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale con relativi allegati; 
 
RITENUTO di dover procedere all’indizione di nuova gara per la prosecuzione del servizio di cui trattasi; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dal 
servizio saranno posti a carico dei comuni/utenti fruitori del medesimo e che pertanto i costi e i ricavi 
derivati dal contratto d’appalto trovano allocazione nel Piano Economico Finanziario della Società; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
 

DETERMINA 
 

1. di indire la gara per l’affidamento del servizio raccolta differenziata, trasporto e avvio a recupero 
di rifiuto urbano non pericoloso costituito da metalli con contestuale cessione del materiale CER 
20 01 40 mediante procedura aperta in modalità telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 
valutando le offerte che perverranno secondo il criterio di aggiudicazione del miglior prezzo ex art. 
95 del D.lgs. n. 50/2016, comma 4; 

2. di approvare i seguenti documenti di gara allegati alla presente determinazione: 

 Disciplinare di gara e relativo allegato; 
 Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

con relativi allegati e del Prospetto economico. 
 

3. Di dare atto che l’appalto è costituito da un unico lotto poiché la gestione unitaria del servizio 
assicura le necessarie sinergie operative in relazione all’impiego dei mezzi, del personale nonché ai 
fini dell’ottimizzazione del trasporto agli impianti di destino; 

4. di ratificare che le principali condizioni contrattuali di esecuzione sono le seguenti: 
 durata: mesi 24 
 importo dell’appalto annuo a base d’asta: € 122.400,00 
 importo dell’appalto complessivo escluse opzioni (costi della sicurezza inclusi):     

€ 245.800,00 
 importo dell’appalto complessivo incluse le opzioni (costi della sicurezza inclusi):   

€ 443.444,08 
 valore annuo della cessione del rifiuto CER 20.01.40 posto a base di gara pari a € 

302.400,00 

 valore minimo di rialzo ammesso rispetto al prezziario di riferimento per l’acquisto del 
rottame metallico: 50% 

 prezzo minimo di acquisto garantito: €/ton 70,00 

 

 

 



  

 

5. di dare pubblicità al Bando e Disciplinare di gara, secondo quanto previsto dagli artt. 72 e ss. del 
D. Lgs. 50/2016, sulla GUUE, GURI, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul 
sito internet societario e sui quotidiani locali e nazionali e che gli oneri di pubblicazione saranno 
posti a carico dell’aggiudicatario, come previsto dall’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016; 

6. di dare mandato all’ufficio competente di effettuare il pagamento del contributo ANAC, che per la 
presente procedura di gara viene quantificato in € 225,00; 

7. di nominare il dott. Renato Bernes quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

8. di nominare per l’esame delle offerte presentate il seguente seggio di gara: 

Presidente: dott. Renato Bernes – Dirigente di A&T 2000 S.p.A. 
Membro effettivo: p.i. Giovanni Cossa – Dipendente di A&T 2000 S.p.A. 
Membro effettivo e segretario verbalizzante: dott. Ivan Franco - Dipendente di A&T 2000 
S.p.A. 

          Membro vicario: dott. Aniello D’ Onofrio 
          Membro vicario: dott.ssa Claudia Tomasello 

 

 

 

 

         IL PRESIDENTE 
          rag. Luciano Aita 
 

 
 



   

DETERMINAZIONE N. 90 DEL 20.04.2021 

Affidamento del servizio di noleggio veicolo, alla ditta NARDER AUTOVEICOLI S.A.S.  
CIG: ZE23167AFE 
 
In data 20.04.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RILEVATO che la Società, per l'esecuzione del servizio pubblico affidato, in particolare per quanto 
riguarda le consegne da effettuarsi presso i comuni soci, si avvale di furgoni con sponda idraulica, 
parte del proprio parco mezzi; 
 
CONSIDERATO che uno dei mezzi generalmente utilizzati per tale attività è attualmente in officina 
per effettuare il collaudo periodico e altri interventi di manutenzione straordinaria e che pertanto non 
sarà a disposizione della Società per almeno una settimana; 
 
RAVVISATA la necessità di dotarsi di un mezzo sostitutivo, al fine di garantire il programma delle 
consegne previsto; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 82 del 19.04.2021, predisposta dal competente ufficio 
che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTA l’offerta presentata per il noleggio della veicolo dalla ditta NARDER AUTOVEICOLI S.A.S. 
registrata al nostro protocollo societario al n. 2050/2021 del 19/04/2021; 
 
CONSIDERATO che la ditta NARDER AUTOVEICOLI S.A.S. è in grado di fornire nei tempi 
pattuiti il veicolo con le specifiche tecniche richiesto per soddisfare le esigenze della Società;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di noleggio di un veicolo di categoria P, furgone con sponda idraulica, 

alla ditta NARDER AUTOVEICOLI S.A.S., con sede in Via Campoformido, 75, Pasian di 
Prato (UD), per l’importo di Euro 503,32 - iva esclusa, a copertura della prima settimana di 
noleggio; 



   

2. di riservarsi, fin da ora, la possibilità di prolungare il periodo di noleggio, avvalendosi del 
medesimo fornitore fino al raggiungimento del valore complessivo di Euro 1.000,00 - iva 
esclusa.  
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 20.04.2021 

Affidamento della fornitura di coperchi per cassonetti da 1100 litri, alla ditta MATTIUSSI 
ECOLOGIA S.p.A. CIG: Z143169EA7 
 
In data 20.04.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione di coperchi destinati ai contenitori da 1100 lt. in possesso della Società;  
 
CONSIDERATO che, al fine di garantire l’utilizzo dei contenitori da 1100 lt. in dotazione, è 
necessario acquistare dei coperchi con determinate caratteristiche e muniti di perni di montaggio 
idonei al modello; 
 
RILEVATO che la fornitura dei contenitori, e dei precedenti coperchi, è stata attuata dalla ditta 
MATTIUSSI ECOLOGIA S.p.A., che risulta pertanto essere idonea a soddisfare le specifiche 
tecniche richieste; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 83 del 20.04.2021, predisposta dal competente ufficio 
che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta MATTIUSSI ECOLOGIA S.p.A. registrata al nostro protocollo 
societario al n. 1976/2021 del 14/04/2021; 
 
CONSIDERATO che l’offerta presentata indicava i prezzi unitari dei seguenti coperchi:  

 20 coperchi gialli senza fori 
 20 coperchi grigio scuro senza fori 
 20 coperchi arancioni con due fori 

 
RILEVATO, che a seguito di sopravvenute valutazioni tecniche, si è deciso di non procedere 
all’acquisto dei coperchi color arancione con due fori, e di aumentare le quantità dei coperchi di colore 
giallo e grigio scuro, senza fori; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 



   

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di n. 30 coperchi di colore giallo e n. 30 coperchi di colore grigio scuro 
per contenitori da 1100 lt., completi di perno di montaggio, alla ditta MATTIUSSI 
ECOLOGIA S.p.A., con sede in Viale Venezia, 113 Udine (UD), per l’importo di Euro 
2.760,00 - iva esclusa; 
 
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 21.04.2021 

 

Affidamento del servizio di recupero e smaltimento di rifiuti abbandonati costituiti da oli 
esausti alla ditta NEDA AMBIENTE FVG S.r.l. CIG: Z6B316E625 

 
In data 21.04.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 nel comune di Pozzuolo del Friuli sono presenti alcuni fusti contenenti oli esausti 
abbandonati classificati con CER 13.08.02 e che si rende necessario procedere alla loro rimozione 
con il contestuale smaltimento; 
 
RAVVISATO che al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la 
Società necessita di procedere all’acquisizione del seguente servizio: 

 
- servizio di recupero e smaltimento di rifiuti abbandonati costituiti da oli esausti nel comune 

di Pozzuolo del Friuli 
 

CONSIDERATO che la ditta NEDA AMBIENTE FVG S.r.l., è specializzata nello smaltimento di 
questa tipologia di rifiuti e possiede altresì i mezzi idonei per trasportare in sicurezza i fusti 
abbandonati; 
 
PRESO ATTO dell’offerta prot. n. 2018 del 18.04.2021 della ditta NEDA AMBIENTE FVG S.r.l. 
ritenuta congrua dall’ufficio competente e della scheda descrittiva e motivazionale n. 84 del 
20.04.2021 redatta dall’ufficio competente che dà conto della procedura seguita per l’individuazione 
del fornitore; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
 
 



   

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio di recupero e smaltimento di rifiuti abbandonati costituiti da oli 
esausti alla ditta NEDA AMBIENTE FVG S.r.l. per l’importo complessivo di € 400,00 + 
IVA. 

 
- di riservarsi di affidare ulteriori servizi e prestazioni analoghi fino al raggiungimento 

dell’importo massimo di € 2.000,00 + IVA. 
 

 
         

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINA A CONTRARRE n. 93 del 21.04.2021  
 

Affidamento della cessione per compravendita e ritiro della carta da macero alla Ditta Omega 
Trading Laakirchen G. m.b.h.  
 

In data 21 aprile 2021, alle ore 10.00, 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 

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”; 
 
CONSIDERATO che la Società gestisce la vendita sul libero mercato di quota parte della carta da 
macero proveniente dalla raccolta differenziata urbana previo recupero presso il proprio impianto di 
Rive d’Arcano; 
 
DATO ATTO che fino al 2019 si è provveduto alla commercializzazione della carta da macero tramite 
procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dei cessionari; 
 
CONSIDERATO che, a seguito dell’improvviso crollo del mercato verificatosi nel 2019, al fine di 
garantire la sostenibilità del sistema di raccolta e recupero della carta la cessione del materiale è 
avvenuta tramite trattative dirette con più operatori economici sviluppate mese per mese; 
 
DATO ATTO che, in tale contesto di crisi, l’operatore economico Omega Trading Laakirchen G. 
m.b.h si è distinto per affidabilità, correttezza, regolarità nei ritiri, puntualità nei pagamenti e 
convenienza economica e che nel tempo si è consolidato un rapporto commerciale vantaggioso per la 
società; 
 
CONSIDERATO che il mercato della carta da macero presenta tutt’ora una situazione di instabilità e 
che pertanto non sussistono le condizioni per instaurare rapporti commerciali di lungo periodo 
mantenendo le procedure in essere con l’obiettivo di un progressivo consolidamento dei rapporti 
commerciali; 
 
PRESO ATTO che a seguito di trattativa con la Società, la Ditta Omega Trading Laakirchen G. m.b.h. 
con offerta, n. prot. 2225 del 28/04/2021, si è resa disponibile all’acquisto di quota parte della 
produzione mensile di carta da macero alle condizioni di seguito elencate:  
 

- durata 4 mesi dal 01.05.2021 al 31.08.2021  
- quantità media mensile: 20 carichi 
- Prezzo di cessione franco impianto di Rive d’Arcano: valore medio della rilevazione mensile 

della C.C.I.A. di Milano relativo al mese precedente a quello di competenza maggiorato di 8,00 
€/ton 

- Codifica del prodotto: UNI EN 1.02 
 
 
 



 

 
 
RITENUTO di aderire alla proposta della Ditta Omega Trading Laakirchen G. m.b.h. per la quota su 
indicata e di procedere per la quota restante di circa 30 carichi/mese mediante trattativa commerciale 
diretta con alti operatori economici; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

DETERMINA 
 

- Di affidare la cessione per la compravendita e ritiro della carta da macero alla Ditta Omega 
Trading Laakirchen G. m.b.h dal 01.05.2021 al 31/08/2021 alle condizioni richiamate in 
premessa;  

 

- Di procedere, fino a nuova disposizione, per la quota restante mediante trattativa commerciale 
diretta mese per mese con alti operatori economici.  

 
         IL PRESIDENTE 

                     rag. Luciano Aita 
 

 



 

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 23.04.2021 
 

Affidamento del servizio di trattamento di rifiuti urbani costituiti da inerti CER 17.09.04 alla 
ditta CANDONI S.A.S. di Candoni Samantha & C. CIG: ZEA317413E 
 

 
In data 23 aprile 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 

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”; 
 
RILEVATO che nell’anno corrente la compagine sociale di A&T 2000 S.p.A. ha visto l’ingresso di 
nuovi comuni che hanno esteso l’ambito territoriale in cui la Società opera e che deve provvedere 
all’avvio a recupero dei rifiuti urbani costituiti da inerti provenienti da tutti i comuni soci; 
 
DATO ATTO che il recupero dei rifiuti urbani costituiti da inerti proveniente dai Centri di Raccolta del 
Comprensorio della Carnia era affidato alla Società GESTECO S.p.A. ma che la stessa non si è resa 
disponibile a proseguire l’attività di trattamento anche nell’anno corrente;  
 
APPURATO che A&T 2000 S.p.A., al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio, ha esteso ai 
comuni della Carnia il servizio già affidato alla società TRANS GHIAIA S.r.l. il cui impianto di 
recupero è sito in comune di Valvasone Arzene (PN);  
 
RITENUTO in virtù del principio di prossimità unitamente all’opportunità di diversificare i fornitori 
l’opportunità di ricercare in loco soluzioni alternative per il recupero dei rifiuti di cui trattasi;  
 
CONSIDERATO che la ditta Candoni SAS dispone di un impianto di recupero di rifiuti inerti da 
costruzione/demolizione regolarmente autorizzato ubicato in comune di Tolmezzo e che con la stessa 
sono stati avviati contatti commerciali per la valutazione di possibili forme di collaborazione; 
 
PRESO ATTO dell’offerta prot. n. 2069 del 19.04.2021 pervenuta dalla ditta CANDONI S.A.S. di 
Candoni Samantha & C. ritenuta congrua dall’ufficio competente e della scheda descrittiva e 
motivazionale n. 85 del 22.04.2021 redatta dall’ufficio competente che dà conto della procedura seguita 
per l’individuazione del fornitore; 
 
RITENUTO di affidare in via sperimentale, il servizio di trattamento di rifiuti urbani costituiti da inerti 
CER 17.09.04 previa effettuazione di alcuni carichi di prova provenienti da diversi centri di raccolta del 
comprensorio carnico; 
 
OSSERVATO che l’affidamento del servizio potrà essere esteso anche ad altri comuni del bacino di 
competenza, prossimi all’impianto tra i quali Moggio Udinese, Trasaghis, Venzone, Gemona del Friuli 
permettendo, in questo caso di ottimizzare il costo di trasporto; 
 



 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

 
- di affidare fino al 31.12.2021, in via sperimentale e previa verifica su carichi di prova, il servizio 

di recupero di rifiuti urbani costituiti da inerti CER 17.09.04 alla ditta CANDONI S.A.S. di 
Candoni Samantha & C. per l’importo complessivo stimato di € 10.000,00 + IVA. 

 
- di riservarsi fin d’ora la possibilità di estendere il conferimento dei rifiuti urbani costituiti da 

inerti CER 17.09.04 provenienti da altri comuni serviti prossimi all’impianto di trattamento. 
 

 
 

         IL PRESIDENTE 
                     rag. Luciano Aita 
 

 



   

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 26.04.2021 

Affidamento della fornitura di contenitori carrellati da 240 litri, di colore giallo, alla ditta 
MATTIUSSI ECOLOGIA S.p.A. CIG: Z8E317E3B7 
  

In data 26.04.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di garantire un continuo approvvigionamento dell’attrezzatura necessaria per l’attività; 
 
PRESO ATTO, che è stata segnalata l’esigenza di procedere con urgenza all’acquisto di n. 50 
contenitori carrellati da 240 litri, di colore giallo, a causa della loro carenza in magazzino; 
 
CONSIDERATO che la ditta MATTIUSSI ECOLOGIA S.p.A., dispone dell’articolo richiesto in 
pronta consegna; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 86 del 26.04.2021, predisposta dal competente ufficio 
che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta MATTIUSSI ECOLOGIA S.p.A. registrata al nostro protocollo 
societario al n. 2166/2021 del 26/04/2021; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 
DETERMINA 

 
- di affidare la fornitura di n. 50 contenitori carrellati da 240 litri, di colore giallo, alla ditta 

MATTIUSSI ECOLOGIA S.p.A., con sede in Viale Venezia, 113 Udine (UD), per l’importo 
di Euro 1.491,50 - iva esclusa; 
 
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 27.04.2021 

Affidamento della cessione per compravendita di n. 2 navette in ferro alla Ditta T.M. Impianti. 
  

In data 26704.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere alla rottamazione di nr. 2 navette in ferro in quanto usurate e 
non più utilizzabili per i servizi di raccolta, attualmente collocate presso il deposito di Rive d’Arcano;  
 
CONSIDERATO il conseguente deprezzamento e che la cessione in rottamazione comporterebbe 
un esiguo introito per la Società basato al solo valore del metallo; 
 
VISTA l’offerta pervenuta prot. n. 1645 del 23.03.2021, valutata congrua dagli uffici competenti, dalla 
Ditta T.M. Impianti di Marcuzzi Allan per l’acquisto dei suddetti beni per una cifra pari a € 
110,00+IVA cadauno; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 
DETERMINA 

 
- di affidare la cessione per compravendita di nr. 2 navette in ferro alla Ditta T.M. Impianti di 

Marcuzzi Alian per un importo di € 220,00+IVA franco deposito. 
 
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 27.04.2021 

Affidamento del servizio di produzione del video “rifiuti abbandonati” per la sensibilizzazione 
dell’utenza, alla ditta CROWD M ITALY S.R.L. CIG: Z793181FBF 
 
 

In data 27.04.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RILEVATO che la Società, in virtù del ruolo propulsivo esercitato come titolare del servizio di igiene 
ambientale, ritiene fondamentale aumentare la consapevolezza della cittadinanza verso l’importanza di 
tutela dell’ambiente; 
 
PRESO ATTO che la tutela del territorio non passa solo dal potenziamento dei servizi effettuati dalla 
Società, ma anche dalla promozione di una cultura che privilegi la tutela e il rispetto del territorio in cui 
si vive; 
 
VALUTATO di lanciare una nuova iniziativa per sensibilizzare le utenze contro il fenomeno 
dell’abbandono dei rifiuti attraverso l’utilizzo di un video in modalità “graphin motion” che verrà 
divulgato sui canali di comunicazione; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 87 del 26.04.2021, predisposta dal competente ufficio che 
da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta CROWD M ITALY S.r.l., registrata al nostro protocollo societario 
al n. 2131/2021; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di produzione del video “rifiuti abbandonati”, alla ditta CROWD M ITALY 

S.r.l., con sede in L.go Don Bonifacio, 1 - Trieste, per l’importo complessivo di Euro 3.400,00 
- iva esclusa, a copertura della realizzazione del primo video; 



   

2. di riservarsi, fin da ora, la possibilità di realizzare ulteriori video relativi a nuove iniziative, 
avvalendosi del medesimo fornitore fino al raggiungimento del valore complessivo di Euro 
20.000,00 - iva esclusa.  
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 98 DEL 27.04.2021 

Affidamento della fornitura di adesivi in quadricromia formato 105x156 “bollino di non 
conformità”, alla ditta GRAPHIC SERVICE SNC. CIG: ZCA3184930 
 
 

In data 27.04.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RILEVATO che con determinazione n. 173 del 28.12.2020 veniva affidato alla ditta San Galli Giancarlo 
& C. S.r.l., il servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani presso i 28 Comuni della Carnia; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato alla ditta ditta 
San Galli Giancarlo & C. S.r.l, la necessità di procedere all’acquisto di adesivi in quadricromia formato 
105x156, così detti “bollini di non conformità”, che la suddetta, come previsto nel Capitolato d’Appalto, 
è tenuta ad apporre sui sacchetti degli utenti in caso di errato conferimento del rifiuto; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 88 del 26.04.2021, predisposta dal competente ufficio che 
da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta GRAPHIC SERVICE SNC, registrata al nostro protocollo 
societario al n. 2189/2021; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura di adesivi in quadricromia formato 105x156 “bollino di non conformità”, 

alla ditta GRAPHIC SERVICE SNC, con sede in via dell’industria, 28 – 33038 Tolmezzo (UD), 
per l’importo di Euro 740,00 - iva esclusa, a copertura della fornitura dei primi 10.000 adesivi; 

2. di riservarsi, fin da ora, la possibilità di stampare ulteriori adesivi, avvalendosi del medesimo 
fornitore fino al raggiungimento del valore complessivo di Euro 3.000,00 - iva esclusa.  
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 28.04.2021 

Affidamento della fornitura di contenitori per olio, alla ditta P.P.E. S.r.l. CIG: Z61318737B 
 
In data 28.04.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere all’acquisizione di contenitori destinati alla raccolta di olio minerale esausto e di olio vegetale;  
 
RILEVATO che la fornitura de precedenti contenitori, è stata attuata dalla ditta P.P.E. Plastic Proget 
European S.r.l., che si è dimostrata adeguata nelle prestazioni richieste; 
 
VISTE le offerta presentate dalla ditta Emiliana Serbatoi S.r.l. registrata al nostro protocollo societario al 
n. 2204/2021 e dalla ditta P.P.E. Plastic Proget European S.r.l.; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 89 del 28.04.2021, predisposta dal competente ufficio che 
da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
RILEVATO che l’offerta presentata dalla ditta P.P.E. Plastic Proget European S.r.l., mostra diversi 
vantaggi, quali: 

- Specifiche tecniche conformi alle richieste (dotazione di vassoio salvagocce); 
- Convenienza del prezzo; 
- Tempistiche di consegna; 
- Modalità di pagamento idonea rispetto a quelle generalmente in uso; 

 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 
DETERMINA 

 
- di affidare la fornitura di n. 10 contenitori Ecoil New 3 minerale di colore nero, n. 10 contenitori 

Ecoil New 3 vegetale di colore verde e n. 20 vassoi per relativi contenitori, alla ditta P.P.E. Plastic 
Proget European S.r.l., con sede in Via delle industrie, 09 – Livraga (LO), per l’importo di Euro 
7.330,00,00 - iva esclusa; 

 
             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 100 DEL 28.04.2021 

Affidamento del servizio di trasporto di scarti di rifiuti urbani codice EER 19.12.12 alla Ditta 
ART.CO Soc. Coop. -  CIG: Z61318737B 
 

In data 28.04.2021, alle ore 10,00 presso il proprio luogo di residenza in ragione dell’isolamento fiduciario 
previsto dalle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 

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”; 
 

RAVVISATA, al fine di assicurare il trasporto, presso Impianti di destino, di rifiuti con codice EER 
19.12.12 costituiti da scarti derivanti dalla selezione di rifiuti urbani di competenza della Scrivente; 
 

DATO ATTO che a seguito di una comparazione tra le tariffe praticate dagli attuali operatori economici 
ad A&T 2000 S.p.A., e l’offerta pervenuta dalla ditta ART.CO Soc. Coop., risultava il prezzo di 
quest’ultima essere maggiormente competitivo anche rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di 
mercato di riferimento;  
 

RILEVATO che l’offerta presentata dalla Ditta ART.CO Soc. Coop., con nostro protocollo societario 
n. 2214 del 28.04.2021, le tratte interessate offre i seguenti prezzi: 
 

- Dall’Impianto IDEALSERVICE di Rive D’Arcano all’Impianto NEW ENERGY di San Vito al 
tagliamento  

Prezzo Euro/Viaggio € 145,00+IVA; 
- Dall’Impianto IDEALSERVICE di Rive D’Arcano all’impianto HERAMBIENTE di Ferrara 

 Prezzo Euro/Viaggio tot. €. 315,00+IVA; 
- Dall’Impianto di I.BLU S.r.l. di San Giorgio di Nogaro all’ Impianto NEW ENERGY di San 

Vito al Tagliamento 
 Prezzo Euro/Viaggio tot. € 145,00+IVA; 

- Dall’Impianto di I.BLU S.r.l. San Giorgio di Nogaro all’impianto HERAMBIENTE di Ferrara 
Prezzo Euro/Viaggio tot. € 295,00+IVA; 
 

PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 90 del 28.04.2021, predisposta dal competente ufficio e 
della valutazione tecnica -economica dell’offerta  
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio di trasporto scarti codice EER 19.12.12 alla Ditta ART.CO Soc. Coopai prezzi 
sopraindicati dal 01.05.2021 al 31.10.2021, e con facoltà di proroga per ulteriori massimo 6 mesi, 
fino al raggiungimento della somma complessiva di € 15.000,00 + IVA. 

 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



 
 
DETERMINA A CONTRARRE n.  101 del  29 aprile 2021 
 
Avvio procedura negoziata per l’appalto del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del 
percolato 2° e 3° lotto, C.E.R. 19 07 03, della discarica di 1^ categoria sita in comune di 
Fagagna 
 
In data 29 aprile 2021, alle ore 10.00, presso il proprio luogo di residenza in ragione dell’isolamento 
fiduciario previsto dalle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, 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 SpA 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 propria precedente determinazione n. 25 del 02.02.2021 con la quale veniva indetta 
procedura aperta per l’appalto del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato 2° e 3° 
lotto, E.E.R. 19 07 03, della discarica di 1^categoria sita in comune di Fagagna - CIG 8644919CD4; 
 
CONSTATATO che, entro i termini fissati dal Disciplinare di Gara, ovvero entro le ore 12:00 del 
16/04/2021 non è pervenuta nessuna offerta, giusto verbale di presa d’atto del 19.04.2021 - allegato A 
alla presente determinazione; 
 
ATTESO che da una prima indagine informale la mancata partecipazione appare riconducibile ad una 
mutata situazione di mercato con conseguente significativo aumento dei prezzi di smaltimento del 
percolato; 
 
ACCERTATO che l’attuale appalto è in scadenza al 31.05.2021; 
 
RITENUTO ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera a) di dare corso ad una procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando fatto salvo il sostanziale mantenimento delle condizioni iniziali 
dell'appalto;  
 
RITENUTO a tal fine di procedere mediante formale ricognizione tra più operatori qualificati presenti 
in un adeguato ambito territoriale, sufficientemente ampio compatibilmente con il principio di 
prossimità, al fine di verificare la disponibilità di uno o più operatori economici all’affidamento del 
servizio in parola e le relative condizioni economiche; 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile nel Bilancio societario 2021; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
 

DETERMINA 
 
 

 
1. Di approvare il verbale di presa d’atto di gara deserta relativo alla procedura originaria CIG 

8644919CD4 del 19.04.2021 – allegato A.  

2. Di dare corso alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e 



 
smaltimento del percolato 2° e 3° lotto, C.E.R. 19 07 03, della discarica di 1^ categoria sita in 
comune di Fagagna ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera a) del D. Lgs.50/2016; 

3. Di procedere mediante formale ricognizione di disponibilità e relative condizioni economiche di 
operatori del settore presenti in un adeguato ambito territoriale, sufficientemente ampio 
compatibilmente con il principio di prossimità; 

4. Di dare atto del sostanziale mantenimento delle condizioni iniziali dell'appalto confermando 
l’originario Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

5. Di dare atto che l’intervento trova copertura contabile nell’ambito del Bilancio societario;  

6. Di confermare il dott. Renato Bernes quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai 
sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

7. Di confermare per la presa d’atto delle eventuali offerte presentate il seguente seggio di gara: 

Presidente: dott. Renato Bernes – Dirigente di A&T 2000 SpA 
Membro effettivo: p.i. Giovanni Cossa – Dipendente di A&T 2000 SpA 
Membro effettivo e verbalizzante: dott. Ivan Franco - Dipendente di A&T 2000 SpA 
Membro vicario: dott. Aniello D’ Onofrio 
Membro vicaria: dott.ssa Claudia Tomasello 

 
 

         IL PRESIDENTE 
          rag. Luciano Aita 
 

 



 
 
DETERMINA A CONTRARRE n.  102 del 03 Maggio 2021 
 
Procedura negoziata per l’appalto del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del 
percolato 2° e 3° lotto, C.E.R. 19 07 03, della discarica di 1^ categoria sita in comune di 
Fagagna – annullamento richiesta di disponibilità prot. 2279 del 30.4.2021. 
 
In data 03 maggio 2021, alle ore 10.00, presso il proprio luogo di residenza in ragione dell’isolamento 
fiduciario previsto dalle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, 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”; 
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 101 del 29.04.2021 con la quale veniva indetta 
procedura negoziata per l’appalto del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato 2° e 3° 
lotto, E.E.R. 19 07 03, della discarica di 1^categoria sita in comune di Fagagna; 
 
CONSTATATO che il 30.04.2021 venivano inviate a mezzo P.E.C. le richieste di diponibilità e 
presentazione di un’offerta economica (prot. n. 2279 del 30.04.2021) ad un elenco di operatori 
economici individuati per il suddetto servizio; 
 
CONSIDERATO che, a causa di un refuso involontario, in uno dei documenti allegato alla richiesta di 
disponibilità prot. 2279/21 compare un elenco di operatori economici, comprensivo dei soggetti 
effettivamente invitati;  
 
RITENUTA l’irregolarità riscontrata non sanabile e tale da compromettere la correttezza del 
procedimento. 
 

DETERMINA 
 

1. di annullare le richieste di diponibilità e presentazione di un’offerta economica per il servizio in 
parola inviate agli operatori economici con nota prot. n. 2279 del 30.04.2021; 

2. di dare corso alla procedura negoziata con modalità alternative. 

 
 
 

         IL PRESIDENTE 
          rag. Luciano Aita 
 

 



   

DETERMINAZIONE N. 103 DEL 03.05.2021 

Affidamento della fornitura di software aggiuntivo per l’implementazione del programma di 
contabilità Infinity – Zucchetti alla ditta ASIA S.r.l. - CIG ZF9318A641 
 
In data 03.05.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore 
a € 40.000; 
 
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”; 
 
VISTO il punto 2.10 iv) del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi della Società, 
che consente di rivolgersi motivatamente ad un unico fornitore nel caso di servizi infungibili, quale 
quello ICT; 
 
RICHIAMATA la Determinazione n. 50 del 25.02.2021 con la quale A&T 2000 S.p.A. affidava 
alla ditta ASIA S.r.l. il servizio di assistenza software nonché il servizio connesso al pagamento 
del canone per il programma di contabilità in dotazione della Società; 
 
CONSIDERATO che la contabilizzazione delle fatture elettroniche passive è attualmente svolta 
attraverso un lungo procedimento di compilazione manuale di alcuni campi presenti nel software 
di contabilità in dotazione; 
 
DATO ATTO che la registrazione di fatture elettroniche passive può essere svolta, attraverso 
adeguati strumenti di supporto, anche in modalità semi-automatica con la contabilizzazione 
assistita mediante associazione tra i conti di contabilità generale e determinati campi presenti 
all’interno della fattura elettronica predisposta dal fornitore; 
 
VALUTATO che l’implementazione del programma in uso mediante la fornitura aggiuntiva di un 
modulo supplementare al software in dotazione, consentirebbe uno snellimento della procedura di 
contabilizzazione e garantirebbe il miglioramento dell’efficienza da parte dell’ufficio preposto alla 
contabilizzazione delle fatture; 
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta ASIA S.r.l., registrata con protocollo societario n. 2230 del 
28.04.2021; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 91 del 28.04.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore e vista  
 



   

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di software aggiuntivo per l’implementazione del programma di 
contabilità Infinity – Zucchetti alla ditta ASIA S.r.l. acquistando la licenza del modulo 
supplementare per l’importo complessivo di € 600,00 + IVA; 

 
- di dare atto che il canone mensile per l’utilizzo del software aggiuntivo è pari ad € 18,00 + 

IVA e che lo stesso è da ritenersi ricompreso nell’affidamento del servizio di pagamento dei 
canoni software previsto dalla Determinazione n. 50 del 25.02.2021; 

 
 

    
 

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 104 DEL 03.5.2021 

Affidamento di incarico di consulenza e assistenza legale all’Avv. Simone Liset CIG - 
Z703196F95 
 
In data 03 maggio 2021, alle ore 10.00, presso il proprio luogo di residenza in ragione 
dell’isolamento fiduciario previsto dalle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 

VISTO INOLTRE il punto 6 del Regolamento che disciplina gli incarichi di consulenza, studio e 
ricerca; 
 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza 
vengono assunti dal legale rappresentante della Società; 
 

CONSIDERATO che la Società intende avvalersi del supporto della Avv. Simone Liset, 
riconosciutene le peculiari esperienze, preparazione e competenza professionale, per l’assistenza e 
consulenza legale in materia di gestione e riscossione crediti nei confronti dell’utenza e delle attività 
connesse; 
 

RAVVISATA la necessità di procedere con la formalizzazione dell’incarico; 
 

ACQUISITA la disponibilità dell’Avv. Simone Liset alla presa incarico e la relativa proposta 
economica pervenuta in data 29 aprile 2021 e registrata al protocollo societario al n. 2276 del 
30.04.2021; 
 

VISTA la scheda motivazionale n. 92 del 03.05.2021 e la valutazione del competente ufficio 
dell’offerta di cui sopra; 
 

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

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1.   di affidare l’incarico di consulenza legale e di assistenza in materia di gestione e riscossione 
dei crediti nei confronti dell’utenza e delle attività connesse all’ Avv. Simone Liset per una 
durata massima della prestazione di 12 (dodici) mesi e per un massimo di 150 ore per un 
valore complessivo di € 15.000,00 al netto di IVA e contributo professionale; 

2.  di dare atto che l’incarico è conteggiato in forma oraria oltre al contributo del 4% e IVA di 
legge, e comprensivo dei tempi e spese necessarie per le eventuali trasferte da rendicontarsi 
con cadenza bimestrale. 

3.  Di dare atto sin d’ora che A&T 2000 S.p.A. si riserva la facoltà, allo scadere del contratto o 
all’esaurimento delle ore di assistenza convenute, di rinnovare il contratto. 

 
           IL PRESIDENTE   
                    Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 05.05.2021 

Affidamento della fornitura di sacchetti “dog-toilet”, alla ditta SEDO S.A.S. CIG: ZA1319700B 
 
In data 05.05.2021, presso il proprio luogo di residenza in ragione dell’isolamento fiduciario previsto dalle 
misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere all’acquisizione di sacchetti “dog-toilet” da utilizzare presso specifici distributori installati in 
alcune aree dei comuni soci, per la raccolta e il corretto smaltimento delle deiezioni canine;  
 
PRESO ATTO che la precedente fornitura è stata effettuata dalla ditta SEDO S.A.S. ; 
 
RILEVATO, che l’impresa sopra individuata risulta l’unica in grado di garantire una corretta fornitura, 
caratterizzata da particolari requisiti richiesti al fine di collocare i sacchetti negli specifici distributori;   
 
VERIFICATA la disponibilità della ditta SEDO S.A.S. a proseguire la fornitura dei sacchetti alle 
medesime condizioni economiche; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 93 del 04.05.2021, predisposta dal competente ufficio che 
da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 
DETERMINA 

 
- di affidare la fornitura di n. 60 cartoni da 1.000 sacchetti ciascuno, in polietilene di colore nero, alla 

ditta SEDO S.A.S. di Seeber Jurgen  & co., con sede in Via Julius Durst, 66 – Bressanone, per 
l’importo di Euro 902,00 - iva esclusa; 

 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 05.05.2021 

Affidamento del servizio di lavorazione carta da macero proveniente da raccolta selettiva – 
piattaforma COMIECO. CIG: Z6931970A3 
 
In data 05.05.2021, presso il proprio luogo di residenza in ragione dell’isolamento fiduciario previsto dalle 
misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
DATO ATTO che A&T 2000 S.p.A. ha sottoscritto apposita convenzione con il consorzio di filiera 
Comieco per l’avvio a recupero dei rifiuti cellulosici ai sensi del nuovo allegato tecnico ANCI-COMIECO 
2020-2024; 
 
CONSIDERATO che in attuazione del predetto accordo la raccolta selettiva degli imballaggi in carta e 
cartone (cd. “selettiva XL”) oggetto di raccolta nel territorio di competenza viene destinata alla ditta 
CARTA DA MACERO Mazzetti & Cantoni snc, presso l’impianto di Povoletto riconosciuto come 
piattaforma Comieco; 
 
ATTESO che, ai sensi dell’allegato tecnico ANCI-COMIECO i relativi oneri di lavorazione sono 
riconosciuti al convenzionato dal consorzio di filiera; 
 
CONSIDERATO che in base agli obblighi convenzionali la modifica della piattaforma di destino e lo 
svincolo dagli obblighi di conferimento per la frazione “selettiva XL” è possibile solo in concomitanza 
con le finestre temporali ordinarie e straordinarie; 
 
VERIFICATA la disponibilità della ditta CARTA DA MACERO di Mazzetti & Cantoni snc a proseguire 
il servizio anche per l’anno 2021; 
 
RITENUTO necessario proseguire la fruizione della piattaforma CARTA DA MACERO Mazzetti & 
Cantoni snc per il flusso “selettiva XL” riservandosi fin d’ora la facoltà di modificare la destinazione del 
materiale e/o svincolarsi dagli obblighi convenzionali in occasione delle prossime finestre temporali; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 94 del 04.05.2021, predisposta dal competente ufficio che 
da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 
 
 
 



   

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio di lavorazione carta da macero proveniente da raccolta “selettiva XL” alla ditta 
CARTA DA MACERO di Mazzetti & Cantoni snc, con sede in Via Martignacco – Udine, per 
l’importo massimo stimato di € 4.000,00 - IVA esclusa; 
 

- di dare atto che gli oneri di lavorazione verranno successivamente addebitati a Comieco; 
  

- Di riservarsi, sin da ora, la possibilità di recedere dall’opzione di convenzionamento per la c.d. 
“frazione selettiva XL” ovvero di modificare la piattaforma di destino in occasione delle prossime 
finestre temporali; 

 

 
             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 05.05.2021 

Affidamento del servizio di analisi merceologiche e chimiche di rifiuti con codice C.E.R. 20.01.08 
e 20.03.01 e di analisi di tipo chimico-fisiche su biomassa alla Ditta GAIAMBIENTE S.R.L. -
CIG: ZC4319A1AD 
 
In data 05.05.2021, presso il proprio luogo di residenza in ragione dell’isolamento fiduciario previsto dalle 
misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 

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”; 
 

VISTO che la Società dal 2019 è entrata a far parte del progetto europeo DECISIVE (grant agreement 
N° 689229) del programma Horizon 2020 il cui obbiettivo è costruire e implementare un sistema 
delocalizzato di gestione del rifiuto organico che preveda la valorizzazione della risorsa (attraverso la 
produzione di energia e materiali utili in agricoltura) su scala locale in un’ottica di economia circolare e 
grazie alla collaborazione di A&T 2000 S.p.A. con l’amministrazione pubblica del Comune di San Dorligo 
della Valle e della “Comunella”  ” (gestore della proprietà collettiva di Bovec-Bagnoli), è stato possibile 
implementare l’impianto di digestione anaerobica su piccola scala in un’area vocata alla sperimentazione 
e strategicamente adatta a tale progetto; 
  

RAVVISATA, la necessità di effettuare le analisi merceologiche e chimiche con codice C.E.R. .20.01.08 
e 20.03.0 e le analisi di tipo chimico-fisiche su biomassa; 
 

PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 96 del 05.05.2021, predisposta dal competente ufficio e 
dalle offerte pervenute dalle ditte interpellate - numero 4 ditte - del settore risultava la più conveniente e 
vantaggiosa la proposta della ditta GAIAMBIENTE S.R.L.; 
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio di analisi merceologiche e chimiche di rifiuti con codice C.E.R. 20.01.08 e 
20.03.01 e di analisi di tipo chimico-fisiche su biomassa alla ditta GAIAMBIENTE S.R.L. fino al 
raggiungimento di un importo complessivo massimo di € 3.500,00 + IVA 

 
 
             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 108 DEL 06.05.2021 

Affidamento del servizio di ricerca e selezione della figura professionale di Responsabile del 
personale alla ditta ETJCA S.p.A. CIG: Z3D3199CAA 
 
In data 06.05.2021, presso il proprio luogo di residenza in ragione dell’isolamento fiduciario previsto dalle 
misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, la necessità di dotarsi di una figura di Responsabile del personale da assumersi a tempo 
indeterminato; 
 
OSSERVATO l’elevato grado di specializzazione e professionalità richiesti, la Società ha deciso di 
affidare la fase di selezione dei candidati ad una struttura esterna qualificata così come previsto dal vigente 
regolamento aziendale; 
 
RILEVATO che la Società ha già avuto modo di affidare all’agenzia Etjca S.p.A. incarichi di ricerca di 
personale e che questa si è mostrata particolarmente competente, esperta ed affidabile nell’esecuzione 
delle prestazioni richieste; 
 
CONSIDERATA la proposta presentata dall’agenzia Etjca S.p.A., relativamente alla procedura di 
selezione che intende adottare, registrata al nostro protocollo societario n. 2337/2021 
 
VISTA la scheda descrittiva e motivazionale n. 95/2021, predisposta dal competente ufficio che da conto 
della procedura seguita per l’individuazione del soggetto affidatario del servizio;   
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 
DETERMINA 

 

- di affidare il servizio di ricerca e selezione della figura professionale di “Responsabile del Personale” 
all’agenzia ETJCA S.p.A. per un importo pari a € 3.700,00 + IVA 

 
 
             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 07.05.2021 
 

Affidamento dei servizi di fornitura e posa in opera di quadro di cantiere presso l’unità di San 
Dorligo della Valle e servizi correlati alla ditta Innovative Technological Systems S.r.l. 
CIG Z58319A1FB 
 
In data 07.05.2021, presso il proprio luogo di residenza in ragione dell’isolamento fiduciario previsto 
dalle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
PREMESSO che la Società eroga il servizio di gestione dei rifiuti urbani presso il comune socio di San 
Dorligo della Valle-Dolina (TS); 
 
PREMESSO inoltre che A&T 2000 S.p.A. ha sottoscritto con la Comunella Jus - Vicinia Srenja 
"Bolliunz Comune di Bagnoli della Rosandra”,  un contratto di locazione per la fruizione, da parte A&T 
2000 S.p.A., di un lotto di terreno dalla superfice di 1.300 metri quadri e che sul lotto in parola, aderendo 
a specifica richiesta del Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, A&T 2000 S.p.A. ha 
provveduto a realizzare una piattaforma sperimentale per il conferimento delle biomasse da parte degli 
utenti della zona.  
 
OSSERVATO che l’impianto fa parte di un progetto più ampio il cui obiettivo è costruire e 
implementare un sistema delocalizzato di gestione del rifiuto organico che preveda la valorizzazione 
della risorsa (attraverso la produzione di energia e materiali utili in agricoltura) su scala locale in un’ottica 
di economia circolare (c.d. Progetto Europeo Decisive); 
 
RILEVATO che il C.d.A. ha deliberato, nella seduta del 18.5.2020, di assumere e formalizzare gli atti 
necessari per dare concretezza allo sviluppo dei progetti dell’area di cui sopra; 
 
PRESO ATTO che al fine di dare attuazione a quanto sopra, si è reso necessario procedere 
all’affidamento dell’intervento di manutenzione straordinaria per implementare la potenza del contatore 
elettrico; 
 
RAVVISATA, in seguito al potenziamento del contatore elettrico, la necessità di alimentare l’impianto 
attraverso la fornitura e posa in opera di idonea linea di alimentazione e quadro elettrico di cantiere;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Innovative Technological Systems S.r.l., registrata con protocollo 
societario n. 2383 del 07.05.2021;  



   

 

 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 98 del 07.05.2021, predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
RILEVATO inoltre che la ditta Innovative Technological Systems S.r.l. risulta essere la più indicata per 
la realizzazione dell’intervento, in quanto anch’essa partner del Progetto Europeo Decisive; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio di fornitura e posa in opera di quadro di cantiere presso l’unità di San Dorligo 
della Valle alla ditta Innovative Technological Systems S.r.l. con sede in Fogliano Redipuglia (GO), 
via dell’artigianato, 58, per un importo di € 15.000,00 + IVA;  

    
 

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 110 DEL 10.05.2021 
 

Affidamento della fornitura del dispositivo “uomo e terra” comprensivo del servizio di 
collegamento a centrali operative H24 alla ditta Televita S.p.A. - CIG Z21319A2D8 
 
In data 10.05.2021, presso il proprio luogo di residenza in ragione dell’isolamento fiduciario previsto 
dalle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 

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”; 
 

RAVVISATA, al fine di adempiere agli obblighi di cui al TU 81/2008, la necessità di adottare  
provvedimenti idonei affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria 
o altrui sicurezza e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le 
misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo;  
 

CONSIDERATA, a tal fine, l’esigenza di dotare di dispositivi di telesicurezza adeguati la persona 
impiegata nei rilievi e nella rimozione del percolato presso la Discarica sita in comune di Fagagna, che 
operando in situazione di “isolamento” necessita 
 di una gestione professionale delle emergenze; 
 

VISTO il parere favorevole del R.S.S.P., nella persona del p.i. Franco Scano; 
 

CONSIDERATA l’offerta  presentata dalla ditta Televita S.p.A., registrata al ns. protocollo societario 
n. 2412 del 10.05.2021, per la fornitura di dispositivi “uomo a terra” dotati di pulsante di emergenza e 
rilevazione caduta/non movimento prolungato comprensivo di relativo servizio di collegamento alle 
centrali operative H 24 personalizzato. 
 

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 99 del 10.05.2021, predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura del dispositivo “uomo a terra”, comprensivo di servizio di collegamento a 
centrali operative H24 alla ditta Televita S.p.A., con sede in Trieste, P.zza San Giovanni, 6 per il 
canone mensile di € 43,00 + IVA, per la durata contrattuale di 24 mesi e per un costo complessivo 
pari ad € 1.032,00 + IVA, con possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti. 

  
IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 111 DEL 12.05.2021 

Affidamento di incarichi professionali relativi alla realizzazione di una platea di basamento in 
cemento armato: 
- indagine geologico-tecnica propedeutica al dott. Vanni Zoz - CIG Z8931ADD2C; 
- progettazione strutturale all’ing. Alberto Chiappini - CIG ZE931ADD8E 
- collaudo strutturale in corso d’opera all’arch. Umberto Zecchini - CIG Z3431ADDCB 

In data 12.05.2021, presso il proprio luogo di residenza in ragione dell’isolamento fiduciario previsto dalle 
misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, 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 3.08.2018 per lo svolgimento di prestazioni tecnico-
amministrative connesse all’adeguamento architettonico ed impiantistico dell’immobile sito in Pozzuolo 
del Friuli (UD) via IV Genova n. 30, di proprietà di A&T 2000 S.p.A. da adibire a propria sede legale ed 
operativa; 
 
DATO ATTO che mediante atto aggiuntivo è stata conferita all’A.T.E.R. di Udine la funzione di 
supporto tecnico ed amministrativo per lo svolgimento della gara telematica dei lavori di adeguamento 
architettonico ed impiantistico dell’immobile sito in Pozzuolo del Friuli (UD) compresa la funzione di 
R.U.P. della procedura di affidamento che A&T 2000 S.p.A. ha stipulato in data 29.07.2019; 
 
DATO ATTO che i lavori per l’adeguamento dell’immobile di Pozzuolo del Friuli sono soggetti alla 
valutazione e definizione degli stessi in capo all’A.T.E.R. di Udine per mezzo della Convenzione sopra 
richiamata; 
 
CONSIDERATO che in fase di definizione degli interventi del primo lotto di lavori è stata esclusa la 
fornitura della cisterna del gruppo antincendio in quanto la sua collocazione ottimale veniva individuata 
in corrispondenza del terreno adiacente alla proprietà di A&T 2000 S.p.A. per l’acquisto del quale sono 
tutt’ora in corso le trattative; 
 
PRESO ATTO, della determinazione n. 51 del 26.02.2021, con la quale,  si è provveduto ad affidare la 
fornitura e l’installazione di una cisterna “fuori terra”, del gruppo antincendio alla ditta Total Confort 
s.r.l.; 
 
DATO ATTO che l’installazione della stessa necessita della realizzazione di un platea di basamento in 
cemento armato, per l’esecuzione della quale sono prescritte specifiche prestazioni tecniche:  

- indagini geologiche preventive 
- progettazione delle strutture di fondazione 
- collaudo strutturale in corso d’opera  

 
VISTA l’offerta presentata dal geologo Vanni Zoz, registrata al ns. protocollo societario n. 2361/2021 
del 06.05.2021 per l’indagine geologico-tecnica; 
 



   

VISTA l’offerta presentata dall’ing. Alberto Chiappini, registrata al ns. protocollo societario n. 2315/2021 
del 04.05.2021 per la redazione della pratica strutturale, completa di elaborati e documentazione 
necessaria al deposito presso la Regione Friuli Venezia Giulia; 
 
VISTA l’offerta presentata dall’arch. Zecchini Umberto registrata al ns. protocollo societario n. 
2353/2021 del 05.05.2021 per il collaudo strutturale in corso d’opera relativo alla platea di fondazione in 
cemento armato per l’installazione della cisterna antincendio; 
 
PRESO ATTO delle schede descrittive e motivazionali n. 100 del 12.05.2021, n. 101 del 12.05.2021 e n. 
102 del 12.05.2021, predisposte dal competente ufficio, che da conto della procedura seguita per 
l’individuazione dei professionisti afferenti ai punti precedenti; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati; 
 

 
DETERMINA 

 
- Di affidare l’incarico professionale relativo all’indagine geologico-tecnica propedeutica alla 

progettazione della platea di basamento in cemento armato necessaria per l’installazione della cisterna 
antincendio al geologo Vanni Zoz, per un importo di € 622,20, IVA esclusa; 
 

- Di affidare l’incarico professionale relativo alla redazione della pratica strutturale per la realizzazione 
della platea di basamento in cemento armato necessaria per l’installazione della cisterna antincendio  
all’ing. Chiappini Alberto per un importo di € 988,00, IVA esclusa;  

 
- Di affidare l’incarico professionale relativo al collaudo strutturale in corso d’opera della platea di 

fondazione in cemento armato per l’installazione della cisterna antincendio per un importo di € 
624,00, IVA esclusa;           

 
 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 112 DEL 12.05.2021 

Affidamento della fornitura di boccioni d’acqua potabili ad uso ufficio alla ditta BLU SERVICE 
S.r.l. – CIG Z1E31B206B 
 

In data 12.05.2021, presso il proprio luogo di residenza in ragione dell’isolamento fiduciario previsto dalle 
misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
DATO ATTO che la Società dispone, presso i propri uffici dislocati nel comune Pasian di Prato (UD), 
di erogatori d’acqua a boccione a disposizione dei propri dipendenti e visitatori,  
 
OSSERVATO che gli erogatori d’acqua a disposizione della Società sono stati forniti, in comodato d’uso, 
dalla ditta BLU SERVICE S.r.l., impresa specializzata in distribuzione di acqua; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere all’acquisto di nuovi boccioni d’acqua potabile, idonei agli 
erogatori in uso e pertanto caratterizzati da particolari dotazioni garantite solo dal fornitore degli stessi 
erogatori; 
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta BLU SERVICE S.r.l., registrata al nostro protocollo societario n. 
2468 del 12.05.2021; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 103 del 12.05.2021, predisposta dal 
competente ufficio, che da conto della procedura seguita per l’individuazione dei professionisti afferenti 
ai punti precedenti; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati; 
 

 

DETERMINA 
 

- Di affidare la fornitura di boccioni d’acqua potabile alla ditta BLU SERVICE S.R.L., con sede in 
Milano, Via Medici, 8, per un importo massimo di € 1.000,00 IVA esclusa; 
 

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 113 DEL 12.05.2021 

Affidamento della fornitura di buste con logo alla ditta LITHOSTAMPA S.r.l. CIG ZC031B20F1 
 

In data 12.05.2021, presso il proprio luogo di residenza in ragione dell’isolamento fiduciario previsto dalle 
misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA la necessità da parte della Società di procedere all’acquisto di nuove buste per 
corrispondenza, con formato 11x23 cm., senza finestra, con stampa del logo della Società, al fine di 
consentire il regolare svolgimento delle attività all’interno degli uffici; 
 
PRESO ATTO che la precedente fornitura di buste è stata effettuata dalla ditta LITHOSTAMPA S.r.l 
 
RILEVATO, che risulta prioritario garantire una corretta continuità della fornitura, mantenendo la 
medesima struttura e le medesime caratteristiche delle buste preesistenti; 
 
VERIFICATA la disponibilità della ditta LITHOSTAMPA S.r.l. alla fornitura di ulteriori buste, con 
caratteristiche analoghe alle precedenti forniture;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta LITHOSTAMPA S.r.l., registrata al nostro protocollo societario n. 
2469 del 12.05.2021; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 104 del 12.05.2021, predisposta dal 
competente ufficio, che da conto della procedura seguita per l’individuazione dei professionisti afferenti 
ai punti precedenti; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati; 
 

 
DETERMINA 

 
- Di affidare la fornitura di 3.000,00 buste, formato 11x23 cm, senza finestra, con logo di AT 2000 

S.p.A., alla ditta LITHOSTAMPA S.R.L., con sede in Pasian di Prato (UD), Via Colloredo, 26, per 
un importo di € 295,00 IVA esclusa; 
 

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 12.05.2021 

Affidamento della fornitura di  n. 500 big bags alla ditta Saccheria F.lli Franceschetti S.p.A.  
CIG ZDF31B3EDE 
 

In data 12.05.2021, presso il proprio luogo di residenza in ragione dell’isolamento fiduciario previsto dalle 
misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare la corretta gestione del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere all’acquisizione di n. 500 big bags, con 1000 kg. di portata, destinati alla raccolta e al trasporto 
dei rifiuti; 
 
RILEVATO che la precedente fornitura è stata effettuata dalla ditta Saccheria F.lli Franceschetti S.p.A.; 
 
CONSIDERATO che la ditta sopra indicata ha sostanzialmente confermato il prezzo offerto in 
occasione della precedente fornitura, che risultava decisamente più conveniente rispetto a quello offerto 
dagli altri fornitori interpellati;  
 
VERIFICATA la disponibilità della ditta, che dispone della merce in pronta consegna; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 105 del 12.05.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati; 
 

 
DETERMINA 

 
- Di affidare la fornitura di 500 Big Bags alla ditta Saccheria F.lli Franceschetti S.p.A., con sede in 

Provaglio d’Iseo (BS), via Stazione Vecchia, 80, per l’importo di € 2.700,00 – IVA esclusa. 
 

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N.115 DEL 17.05.2021 
 

Affidamento del servizio di arricchimento massivo degli indirizzi pec riferiti ad utenze non 
domestiche con attivazione della procedura per effettuare l’invio massivo di pec alla ditta 
GRAPHICSCALVE S.p.A - CIG: Z7231C1F6E 
 

 
In data 17.05.2021, presso il proprio luogo di residenza in ragione dell’isolamento fiduciario previsto 
dalle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RILEVATO che il D. Lgs. 116/2020 del 26.09.2020 ha modificato il D. Lgs n. 152/2006 - Norme in 
materia ambientale allo scopo di recepire le Direttive Europee di riferimento in merito ai rifiuti, 
imballaggi e rifiuti di imballaggio; 
 
PRESO ATTO che le nuove disposizioni legislative hanno modificato la definizione di rifiuto urbano e 
consentono alle utenze non domestiche, di scegliere se avvalersi del servizio pubblico per la gestione 
dei propri rifiuti urbani ovvero provvedere autonomamente tramite soggetti terzi abilitati; 
 
ATTESO che il D.L. 22.3.2021, n. 41 (cd. Decreto Sostegno) ha fissato al 31.5.2021 il termine entro il 
quale le utenze non domestiche esercitano l’opzione di cui al punto precedente; 
 
RITENUTO, in ottemperanza alle disposizioni Legislative vigenti, di dover provvedere ad avvisare 
tutte le utenze non domestiche gestite direttamente A&T 2000 S.p.A. in regime di Tariffa corrispettivo e 
service TARI della possibilità offerta loro dal mutato quadro normativo; 
 
INDIVIDUATA quale migliore opzione di comunicazione la trasmissione di un avviso tramite posta 
elettronica certificata alle utenze di cui sopra; 
  
CONSIDERATO che, a tal fine, si rende necessario acquisire circa 4.080 indirizzi pec attraverso la 
consultazione del sito internet a disposizione della camera di commercio;  
 
DATO ATTO che le informazioni raccolte consentiranno la creazione di un database che rimarrà a 
disposizione della Società per future comunicazioni; 
 
RITENUTO, in ragione della carenza di risorse interne da dedicare allo scopo e del carattere d’urgenza 
dell’iniziativa, di avvalersi di un operatore specializzato per l’esecuzione delle prestazioni di 
arricchimento massivo degli indirizzi pec, creazione del database e contestuale invio delle 
comunicazioni; 
 



 

VISTA l’offerta prot. n. 2496 del 13.05.2021 pervenuta dalla ditta GRAPHICSCALVE S.p.A ritenuta 
congrua dall’ufficio competente e della scheda descrittiva e motivazionale n. 107 del 17.05.2021 redatta 
dall’ufficio competente che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

 
- di affidare il servizio di arricchimento massivo degli indirizzi pec riferiti ad utenze non 

domestiche con attivazione della procedura per effettuare l’invio massivo di pec alla ditta 
GRAPHICSCALVE S.p.A per l’importo stimato di € 4.664,00 + IVA. 

 
- di riservarsi fin d’ora la possibilità di avvalersi del servizio di arricchimento e invio di email PEC 

nell’arco di più anni fino al raggiungimento dell’importo di 10.000,00 € + IVA. 
 
 
 

         IL PRESIDENTE 
                     rag. Luciano Aita 
 

 



   

DETERMINAZIONE N. 116 DEL 19.05.2021 

Affidamento del servizio di trasporto e smaltimento/avvio a recupero dello scarto di selezione 
del multimateriale proveniente dal C.S.S. di San Giorgio di Nogaro alla Società I.BLU S.r.l. 
CIG:87617687AE 
 

In data 19.05.2021, presso il proprio luogo di residenza in ragione dell’isolamento fiduciario previsto 
dalle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19, 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”; 
 
DATO ATTO che, in attuazione del vigente Accordo ANCI-CONAI, allegato tecnico ANCI-
COREPLA la frazione “multimateriale” proveniente dalla raccolta porta a porta viene conferita al 
centro di selezione CSS I-BLU s.r.l. di San Giorgio di Nogaro (UD); 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 153 del 07.12.2020 con la quale è stato affidato ad I.BLU S.r.l. 
il servizio di selezione di cui sopra, ed il servizio di trasporto della frazione di scarto presso impianti 
individuati e contrattualizzati da A&T 2000 S.p.A.; 
 
CONSIDERATO che presso il principale impianto di destino individuato per lo smaltimento degli 
scarti di selezione, discarica Herambiente di Cordenons (PN), il conferimento risulta 
temporaneamente sospeso al fine di consentire i lavori di funzionalizzazione del nuovo lotto di 
discarica; 
 
ACQUISITA la disponibilità della società I-BLU S.r.l. ad assicurare il servizio di trasporto e avvio a 
recupero/smaltimento dello scarto di selezione del multimateriale; 
 
CONSIDERATA che l’offerta formulata dalla I-BLU S.r.l. è risultata competitiva sotto il profilo 
economico rispetto alle possibili alternative offerte dal mercato oltre che opportuna sotto il profilo 
operativo considerato che la stessa I-BLU S.r.l. risulta formalmente il soggetto produttore del rifiuto 
in parola;  
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 108 del 18.05.2021 predisposta dall’ufficio 
competente che dà conto dell’indagine comparativa eseguita per l’individuazione della ditta 
affidataria del servizio; 
 
RITENUTO di riservarsi la possibilità di interrompere anticipatamente l’affidamento del servizio 
qualora si manifestino soluzioni maggiormente convenienti per lo smaltimento degli scarti;  
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 



   

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. di affidare il servizio di trasporto e smaltimento/avvio a recupero dello scarto di selezione del 

multimateriale proveniente dal C.S.S. di San Giorgio di Nogaro alla Società I.BLU S.r.l. fino 
al 30.11.2021 al prezzo unitario di €/ton 180,00 comprensivo degli oneri di trasporto. 

 
2. Di riservarsi la facoltà di interrompere anticipatamente il servizio qualora, su valutazione 

dell’ufficio competente, si rilevino soluzioni maggiormente convenienti per l’esecuzione del 
servizio di trasporto e smaltimento/avvio a recupero degli scarti di selezione del 
multimateriale 
 

 
 

         IL PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 

 
 



   

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 20.05.2021 

Affidamento del servizio del corso di aggiornamento “Le concessioni di servizi nel codice dei 
contratti pubblici” CIG ZEC31CFF81 

 
In data 20.05.2021, presso il proprio luogo di residenza in ragione dell’isolamento fiduciario previsto 
dalle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19, 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”; 
 
CONSIDERATO che la Società Mediaconsult Srl con sede a Barletta – via Palmitessa, 40 ha 
organizzato un corso on-line sul tema “Le concessioni di servizi nel codice dei contratti pubblici” nei 
giorni di Venerdì 21 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e Giovedì 27 maggio dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00; 
 
RITENUTO il tema in argomento di peculiare interesse per i futuri sviluppi della Società; 
 
RAVVISATA l’opportunità di procedere all’aggiornamento professionale del personale dell’ufficio 
gare di A&T2000 S.p.A.; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 111 del 20.05.2021; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio del corso di aggiornamento “Le concessioni di servizi nel codice dei 
contratti pubblici alla ditta Mediaconsult Srl di Barletta (BT); 

 
- di dare atto che l’importo complessivo dell’affidamento è di € 360,00 + IVA.        

 
 
 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N.118 DEL 20.05.2021 
 

Affidamento del Servizio di locazione di una tendostruttura per la tappa n.14 del Giro d'Italia 
2021 alla ditta MARCOLIN COVERING S.r.l. - CIG: ZA031D0097 
 
 
In data 20.05.2021, presso il proprio luogo di residenza in ragione dell’isolamento fiduciario 
previsto dalle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RILEVATO che la competizione ciclistica “GIRO D’ITALIA 2021” nella tappa n.14 si concluderà 
nel comune di Ravascletto località Zoncolan che ricade nel territorio gestito da A&T 2000 S.p.A.; 
 
RITENUTO opportuno, al fine di migliorare l’efficienza della raccolta dei rifiuti durante l’evento, 
predisporre un’isola ecologica in prossimità dell’arrivo della competizione ciclistica; 
 
DATO ATTO che l’evento in questione riveste un importanza rilevante sotto il profilo della 
copertura mediatica offrendo altresì un importante opportunità per la Società che potrà allestire uno 
spazio per promuovere la propria immagine; 
 
VALUTATA l’opportunità di noleggiare una tendostruttura di supporto all’isola ecologica che 
servirà anche quale spazio a disposizione della Società per attività di comunicazione e promozione 
aziendale; 
 
VISTA l’offerta prot. n. 2582 del 20.05.2021 pervenuta dalla ditta MARCOLIN COVERING S.r.l. 
ritenuta congrua dall’ufficio competente e della scheda descrittiva e motivazionale n. 110 del 
20.05.2021 redatta dall’ufficio competente che dà conto della procedura seguita per 
l’individuazione del fornitore; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 



 

DETERMINA 
 

 
- di affidare il servizio di locazione di una tendostruttura per la tappa n.14 del Giro d'Italia 

2021 alla ditta MARCOLIN COVERING S.r.l. per l’importo complessivo di € 1.760,00 + 
IVA. 

 
 
 

         IL PRESIDENTE 
                     rag. Luciano Aita 
 

 



 

DETERMINAZIONE N.119 DEL 21.05.2021 
 

Affidamento del Servizio di riparazione ed ordinarie operazioni di tagliando manutentivo del 
compressone Balma 100 lt c/o il magazzino della sede di Pasian di Prato alla ditta AP Passoni 
S.r.l. – CIG Z6931CC1B9  
 
 
In data 21.05.2021, presso il proprio luogo di residenza in ragione dell’isolamento fiduciario 
previsto dalle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RILEVATO che il Compressore Balma 100 lt in servizio c/o il magazzino della sede di Pasian di 
Prato necessita di riparazioni nonché dell’ordinario tagliando manutentivo; 
 
VISTA l’offerta prot. n. 2557 del 19.05.2021 pervenuta dalla ditta AP Passoni S.r.l. ritenuta 
congrua dall’ufficio competente e della scheda descrittiva e motivazionale n. 109 del 19.05.2021 
redatta dall’ufficio competente che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’ 
Operatore Economico; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

 
- di affidare il servizio di riparazione ed ordinarie operazioni di tagliando manutentivo del 

compressore Balma 100 lt. c/o il magazzino della sede di Pasian di Prato alla ditta AP 
Passoni S.r.l. per un importo complessivo massimo di € 137,14 + IVA; 

 
 
 

         IL PRESIDENTE 
                     rag. Luciano Aita 



 
DETERMINAZIONE n. 120 del 24 Maggio 2021  
 
Affidamento in proroga del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato 2° e 3° 
lotto, E.E.R. 19 07 03, della discarica di 1a categoria sita in comune di Fagagna - CIG. 
7455469FA2 
 
In data 24 Maggio 2021, presso il proprio luogo di residenza in ragione dell’isolamento fiduciario 
previsto dalle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, 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” 
 
RILEVATO che A&T 2000 S.p.A. è proprietaria di una discarica di 1a categoria e provvede alle 
misure di gestione post mortem in conformità all’autorizzazione di chiusura definitiva rilasciata 
dall’autorità competente; 
 
DATO ATTO che tra le misure di gestione ricade lo smaltimento del percolato proveniente dai 
pozzi di captazione presenti nella discarica di cui trattasi e che tale servizio risulta affidato fino al 
31.5.2021 al R.T.I. costituito da Gesteco S.p.A. e Autotrasporti Dreosso S.r.l in virtù del contratto 
d’appalto n. 205 di Rep.;  
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 25 del 02.02.2021 con la quale veniva 
indetta una procedura aperta per l’appalto del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del 
percolato 2° e 3° lotto, E.E.R. 19 07 03, della discarica di 1a categoria sita in comune di Fagagna - 
CIG 8644919CD4; 
 
CONSTATATO che, entro i termini fissati dal Disciplinare di Gara, ovvero entro le ore 12:00 del 
16/04/2021 non è pervenuta nessuna offerta giusto verbale di presa d’atto del 19.04.2021;  
 
RICHIAMATA la determinazione n. 101 del 29.04.2021 con la quale si è preso atto della gara 
deserta e conseguentemente, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera a) si è dato corso ad una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando facendo salvo il sostanziale mantenimento delle 
condizioni iniziali dell'appalto; 
 
RICHIAMATA altresì la determinazione n. 102 del 03.05.2021 con la quale sono state ridefinite le 
modalità di attuazione della procedura negoziata di cui sopra; 
 
CONSIDERATO che in attuazione di quanto sopra si è provveduto, tramite incontri con i principali 
operatori del settore, a verificare le condizioni di mercato e la disponibilità ad assumere il servizio 
in conformità alle condizioni iniziali dell’appalto; 
 
RILEVATO che dalla ricognizione effettuata emerge una situazione di mercato in rapida 
evoluzione, caratterizzata da un significativo incremento dei prezzi di smaltimento per lo specifico 
rifiuto accompagnato da una limitata disponibilità impiantistica sia in ambito regionale che nelle 
province contermini e dalla presenza di procedimenti autorizzativi in corso che interessano alcuni 
impianti di trattamento; 



 
 
ACCERTATA la non sussistenza delle condizioni previste dall’art. 63 comma 2 lettera a) per 
procedere all’affidamento mediante procedura negoziata con sostanziale mantenimento delle 
condizioni iniziali dell'appalto; 
 
RILEVATA altresì la necessità di indire una nuova procedura di gara atta a favorire la 
partecipazione degli operatori economici anche per quota parte del servizio; 
 
RICORDATO che l’attuale appalto è in scadenza al 31.05.2021 e che riveste importanza 
fondamentale evitare qualsiasi interruzione del pubblico servizio affidato; 
 
RILEVATO che in data 20.05.2021 mediante comunicazione prot. 2593/2021 A&T 2000 S.p.A. ha 
chiesto al R.T.I. appaltatore del servizio la disponibilità alla proroga tecnica per l’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente affidamento fino a un massimo di mesi sei dalla scadenza originaria 
al fine di esperire la nuova procedura; 
 
CONSIDERATO che la Società GESTECO S.p.A. in qualità di impresa mandataria del R.T.I., con 
comunicazione prot. 2603/2021 di data 21.05.2021 ha confermato la disponibilità alla proroga 
tecnica per la durata richiesta; 
 
PRESO ATTO che con la medesima comunicazione, in ragione dei maggiori costi di smaltimento 
dei fanghi derivanti dal trattamento nonché del costo dei reagenti e delle materie prime necessarie al 
trattamento, l’impresa ha chiesto una revisione del prezzo unitario di raccolta, trasporto e 
smaltimento del percolato pari a 2,00 €/ton rispetto alle condizioni in vigore;  
 
RICONOSCIUTO che il prezzo revisionato ammonta a €/ton 23,80 e che lo stesso risulta 
vantaggioso rispetto ai prezzi di mercato rilevati nonché inferiore al prezzo posto a base della gara 
andata deserta;  
 
RITENUTA congrua la richiesta di adeguamento anche in ragione del fatto che il prezzo in vigore è 
rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi 5 anni; 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile nel Bilancio societario 2021; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
- di prorogare a favore del R.T.I. costituito da Gesteco S.p.A. – Autotrasporti Dreosso S.r.l. 

CIG 6549815652 il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato proveniente 
dal 2° e 3° lotto, C.E.R. 19 07 03, della discarica di 1a categoria sita in comune di Fagagna 
per un massimo di 6 mesi e pertanto fino al termine massimo del 30.11.2021 al fine di dare 
corso ad una nuova procedura di gara; 

- di riservarsi la facoltà di interrompere il servizio anticipatamente con un preavviso minimo 
di 30 giorni nel caso di conclusione del nuovo procedimento di gara; 

- di aderire alla richiesta di adeguamento del prezzo unitario di raccolta, trasporto e 
smaltimento di percolato da discarica riconoscendo a favore dell’appaltatore una 
maggiorazione pari a €/ton 2,00.  

          
                                                                                                           IL PRESIDENTE 
          rag. Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 121 DEL 24.05.2021 

Affidamento della fornitura di 5 notebook, 10 monitor e 10 docking station alla ditta FINBUC 
S.R.L. CIG: ZA2319A156 
 

In data 24.05.2021, presso il proprio luogo di residenza in ragione dell’isolamento fiduciario previsto 
dalle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19, 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”; 
 

PRESO ATTO dell’opportunità di favorire il lavoro agile dei dipendenti di A&T 2000 S.p.A.; 
 

RILEVATA a tal fin la necessita di acquistare 5 notebook per il personale che svolge lavoro agile e 
10 monitor e 10 docking station da installare negli uffici; 
 

RITENUTO di selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno 
della Società di avviare, tramite Mepa, una richiesta di offerte con la consultazione di n.5 operatori 
economici; 
 

PRESO ATTO che dall’esame delle offerte pervenute l’ufficio competente ha individuato nella ditta 
FINBUC S.R.L. con sede a Frascati (RM) l’operatore economico che garantisce maggior economicità 
per A&T 2000 S.p.A.; 
 

DATO ATTO inoltre che, sulla base delle indicazioni contenute nell’offerta, si è proceduto a 
rinegoziare con la Ditta FINBUC S.R.L. un parziale adeguamento della fornitura al fine di renderla 
più conforme alle esigenze di A&T 2000 S.p.A. e conseguentemente procedere mediante affidamento 
diretto; 
 

CONSIDERATO che la trattativa con il fornitore ha avuto buon esito; 
 

VISTA la scheda motivazionale n. 97 del 06.05.2021 da cui risulta l’offerta, prot. n. 2613 del 
24.05.2021, della ditta FINBUC SRL economicamente più conveniente; 
 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

di affidare la fornitura di 5 notebook, 10 monitor e 10 docking station alla ditta FIBUC S.R.L. per un 
importo massimo complessivo di € 5.577,71 + IVA 

 
 

         IL PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 



 

1 
 

DETERMINAZIONE N. 122 DEL 25.05.2021 

LAVORI RELATIVI ALLE MODIFICHE AGLI STOCCAGGI E COSTRUZIONE DI 
AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO “I” DA ESEGUIRSI PRESSO L’IMPIANTO DI 
SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI SITO IN COMUNE DI RIVE D’ARCANO 
(UD), LOCALITÀ ARCANO SUPERIORE, 12/1– CIG: 8507385431; CUP: 
E48C18000370005. 
 
RETTIFICA QUADRO ECONOMICO POST-AGGIUDICAZIONE 
 
In data 25.05.2021, presso la Sede Amministrativa e operativa della società in Pasian di Prato, via 
C. Colombo 210, il Presidente 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 78 dd. 31.03.2021, con la quale, tra l’altro, si 
provvedeva ad aggiudicare definitivamente l’esecuzione dei lavori relativi alle modifiche agli 
stoccaggi e costruzione di ampliamento dell’edificio “I” da eseguirsi presso l’impianto di selezione 
di rifiuti urbani e speciali sito in comune di Rive d’Arcano alla APPALTI & SERVIZI S.R.L., e ad 
approvare il Quadro Economico post-aggiudicazione per un ammontare complessivo di 
€ 282.298,47; 
 
RAVVISATO un errore nel calcolo delle voci di spesa che compongono il Quadro Economico post 
aggiudicazione fermo restando il valore complessivo pari a € 282.298,47; 
 
PRESO ATTO inoltre che il “contributo salva opere” non trova applicazione per lavori di importo a 
base d’asta inferiore a € 200.000,00;  
 
RITENUTO di procedere alla rettifica del Quadro Economico post aggiudicazione dell’opera; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente del C.d.A., per i motivi sopra indicati 

DETERMINA 

 
Di approvare il seguente schema di Quadro Economico definito dell’opera che sostituisce quello 
contenuto nella precedente determinazione n. 78 del 31.3.2021  

 

  PROGETTO  POST‐

AGGIUDICAZIONE 

Importo esecuzione delle lavorazioni 

A1)  Importo lavori a corpo 

A2)  Importo oneri per la sicurezza 

Sommano lavori in progetto‐Totale A 

 

€  190.519,60 

€  8.587,63 

€  199.107,23 

 

€  165.428,16 

€  8.587,63 

€  174.015,79 



 

2 
 

     

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

B1 )  Spese tecniche  

B3 )  Imprevisti, accantonamenti,  spese generali 

IVA inclusa. 

B5)  IVA (22% da A1, A2 e B1) e Oneri (4% di B1) 

 

Totale somme a disposizione‐ Totale B) 

 

€  23.400,00 

€  9.697,73 

 

€  50.093,51 

 

€  83.191,24 

 

 

€  23.400,00 

€  40.309,29 

 

€  44.573,39 

 

€  116.870,31 

TOTALE GENERALE A+B  €  282.298,47  €  282.298,47 

 

 
 

         IL PRESIDENTE 
          rag. Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 123 DEL 25.05.2021 
 

Affidamento del servizio di riparazione di n. 2 unità scanner Detector United alla Ditta Tomra 
Sorting Solution S.r.l. CIG Z7F31DF4A8. 
Cessione per compravendita di n. 2 unità scanner Detector United alla Ditta Idealservice Soc. 
Coop. 
   

In data 25.05.2021, presso la sede amministrativa e operativa della società, sita 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”; 
 
PRESO ATTO che A&T 2000 S.p.A. è proprietario dell’impianto di selezione e recupero di rifiuti 
provenienti da raccolta differenziata sito nel comune di Rive d’Arcano (UD), località Arcano 
Superiore; 

DATO ATTO che per la corretta funzionalità dell’impianto di selezione e recupero di rifiuto, lo stesso 
è dotato di tre lettori ottici, ciascuno dotato di tre scanner Detector United, funzionali al 
riconoscimento delle diverse tipologie di materiale da selezionare; 

CONSIDERATO che nel corso del 2020 la Società ha provveduto alla sostituzione di quattro scanner 
Detector United in quanto mal funzionati e che un ulteriore scanner, pur funzionante, non garantisce 
pienamente il rendimento e necessita quanto prima di sostituzione; 

RITENUTO di procedere alla riparazione di due dei quattro scanner Detector United rimossi al fine 
di procedere alla sostituzione dello scanner parzialmente deteriorato e disporre di un ulteriore 
apparecchio da utilizzare come ricambio immediatamente disponibile in caso di necessità; 

VISTA l’offerta, registrata al ns. protocollo societario n. 2637 del 25.05.2021, pervenuta dalla casa 
madre Tomra Sorting Solution per la riparazione di n. 2 scanner al costo complessivo di € 27.050,00, 
(comprensivo di spese di trasporto) IVA esclusa; 

PRESO ATTO della scheda motivazionale 112 del 25.05.2021 predisposta dal competente ufficio, che 
da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 

RITENUTO di procedere all’alienazione dei rimanenti scanner Detector United non funzionanti in 
ragione dell’elevato costo di riparazione e in quanto non ritenuti necessari come pezzi di ricambio in 
funzione dell’impianto; 

VISTO l’interesse manifestato della ditta Idealservice Soc. Coop. all’acquisto di due unità scanner 
Detector United tramite l’offerta presentata e registrata al nostro protocollo societario al n. 2326 del 
25.05.2021 per l’acquisto dei suddetti bene per un importo di € 1.500,00 cadauno; 



   

CONSIDERATO in ragione del modesto valore residuo dei componenti e del loro difficile reimpiego 
al di fuori dei circuiti specializzati nella selezione dei rifiuti urbani che impiegano lettori ottici della 
stessa marca, di aderire alla proposta presentata da Idealservice Soc. Coop.; 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio di riparazione di n. 2 unità scanner Detector United alla ditta Tomra 
Sorting Solution S.r.l. con sede in Alberi (PR), Strada Martinella, 74 A/B, per un importo 
complessivo di € 27.050,00 

- di effettuare la cessione per compravendita di n. 2 unità scanner Detector United alla Ditta 
Idealservice Soc. Coop., con sede in Pasian di Prato (UD), via Basaldella, 90, per un importo 
di € 3.000,00 + IVA franco deposito. 
 
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N.124 DEL 28.05.2021 
 

Affidamento dalla fornitura di attrezzatura per ufficio alla ditta SEIDUESEI S.R.L.  
CIG: ZBC31E3815 
 
In data 28.05.2021, presso la sede amministrativa e 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RILEVATA la necessità di procedere all’acquisizione di attrezzature destinate al personale operativo 
presente presso la sede della Società, in particolare all’acquisto di armadietti spogliatoio dotati di sistema 
di chiusura a serratura individuale da utilizzare durante le ore di lavoro; 
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta SEIDUESEI S.r.l., registrata al nostro protocollo societario al n. 
2693 del 28.05.2021; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 113 del 28.05.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
CONSIDERATO che la ditta SEIDUESEI S.r.l. offre degli armadietti spogliatoio sporco pulito con 
caratteristiche degli scomparti atti al deposito degli indumenti e delle attrezzature da lavoro, come da 
specifiche tecniche previste dalle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di n. 4 armadietti spogliatoio alla ditta SEIDUESEI S.r.l. per l’importo 
stimato di € 518,40 + IVA. 
 

- di riservarsi fin d’ora la possibilità di acquistare ulteriore attrezzatura analoga, in vista dell’imminente 
trasloco presso la nuova sede della Società, avvalendosi dello stesso fornitore, fino al raggiungimento 
dell’importo di 2.000,00 € + IVA. 

 
         IL PRESIDENTE 

                     rag. Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 125 DEL 31.05.2021 

Affidamento del servizio di attività di aggiornamento e configurazione delle novità relative al 
modulo unico di dichiarazione ambientale alla ditta COMPUTER SOLUTIONS S.p.A. CIG 
Z9031EE974; 

In data 31.05.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore 
a € 40.000; 
 
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 la società opera, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, in qualità di 
intermediario per la gestione di rifiuti speciali e che tale attività si svolge in regime di libera 
concorrenza;  
 
DATO ATTO che per alcuni applicativi gestionali di carattere informatico la Società si avvale della 
ditta COMPUTER SOLUTIONS S.p.A. con sede operativa in Marghera (VE); 
 
RICHIAMATE le determinazioni n. 22 del 29.01.2021 e n. 40 del 11.02.2021 con le quali A&T 
2000 S.p.A. ha affidato alla ditta COMPUTER SOLUTIONS S.p.A. alcuni servizi di aggiornamento 
software; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare alle nuove modalità di redazione il software 
gestionale che si occupa di predisporre il M.U.D. per la gestione dei rifiuti speciali garantendo 
l’uniformità tecnologica con l’applicativo fornito; 
 
PRESO ATTO dell’offerta pervenuta dal fornitore di sistemi software COMPUTER SOLUTIONS 
S.p.A. registrata con il n. prot. 2746 del 31.05.2021 e della scheda motivazionale n. 114 del 
31.05.2021 con le quali l’ufficio competente ha valutato l’offerta e l’efficienza del servizio di 
aggiornamento proposto; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
- di affidare il servizio di attività di aggiornamento e configurazione delle novità relative al 

modulo unico di dichiarazione ambientale alla ditta COMPUTER SOLUTIONS S.p.A. per 
l’importo complessivo di 620,00 Euro IVA esclusa;  
 

 IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 126 DEL 01.06.2021 

Affidamento in proroga del servizio di gestione dei rifiuti abbandonati alla ditta 
IDEALSERVICE Soc. Coop CIG Z0030028B2; 

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 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 

ATTESO che il servizio di gestione dei rifiuti abbandonati è affidato alla ditta IDEALSERVICE Soc. 
Coop. e che il medesimo affidamento risulta prorogato fino al 30.06.2021(giusta determina n. 175 del 
29/12/2021) per un importo complessivo massimo stimato in € 25.000,00; 
 

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; 
 

DATO ATTO che alla data del 30.04.2021 risulta impiegato un importo pari a € 4.118,30 + IVA; 
 

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, fatto salvo il 
procedimento in corso di revisione dei prezzi; 
 

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 servizio di gestione dei rifiuti abbandonati alla ditta IDEALSERVICE Soc. 
Coop. il periodo 01/07/2021- 30/09/2021 – CIG Z0030028B2; 

- 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 



   

DETERMINAZIONE N. 128 DEL 04.06.2021 

Affidamento del servizio di Sorveglianza sanitaria prevista dal D. Lgs. 81/2008 alla ditta SALUS 
SERVICE S.r.l. - CIG: Z8B31FDF2F  
 
In data 04.06 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 Sorveglianza sanitaria, oggetto della presente determinazione, è 
disciplinato dal D. Lgs. 81/2008 e costituisce un obbligo per A&T 2000 S.p.A. predisporre gli atti 
idonei ad adempiere alle obbligazioni legislative connesse alla nomina del medico competente e alla 
previsione delle relative prestazioni sanitarie di medicina del lavoro; 
 
DATO ATTO che la nomina del medico competente è un incarico di natura fiduciaria che viene 
conferito previa accurata selezione da parte del preposto ufficio sicurezza e considerato altresì che il 
servizio di Sorveglianza sanitaria si inquadra nella fattispecie giuridica dei contratti plurilaterali con 
comunione di scopo disciplinati dal Codice Civile; 
 
ACCERTATO che il medico competente è stato nominato con nota prot. 2431/2021, individuata nella 
persona della Dott.ssa ANTONIA FANZUTTO, la quale ha indicato la Società SALUS SERVICE 
S.r.l. come struttura a supporto della sua attività e intermediazione per il pagamento delle prestazioni 
connesse all’incarico; 
 
VISTA l’offerta prot. n. 2816 del 04.06.2021 pervenuta dalla ditta SALUS SERVICE S.r.l. ritenuta 
congrua dall’ufficio competente e della scheda descrittiva e motivazionale n. 116 di pari data redatta 
dall’ufficio competente che dà conto della procedura seguita per l’individuazione della Società 
affidataria del servizio; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio di Sorveglianza sanitaria prevista dal D. Lgs. 81/2008 alla ditta SALUS 
SERVICE S.r.l. fino al 30/06/2023 per l’importo complessivo stimato di € 3.000,00; 

 
- di dare atto che l’importo stimato è comprensivo delle attività del medico competente; 

 
 
 



   

 
- di dare atto che il presente affidamento si intende automaticamente decaduto qualora il medico 

competente designato da A&T 2000 S.p.A. dovesse interrompere  il proprio rapporto con la 
Società SALUS SERVICE S.r.l. o con A&T 2000 S.p.A.           

 
 
IL PRESIDENTE 

                             Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 129 DEL 04.06.2021 

Affidamento in proroga del servizio di raccolta trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti 
urbani costituiti da farmaci scaduti e pile scariche ed altri servizi correlati alla ditta ARTCO 
SERVIZI SOC. COOP. – CIG 8786959BF2; 

In data 04.06 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 gestione dei rifiuti abbandonati è affidato alla ditta ART.CO SERVIZI 
SOC. COOP. e che il medesimo affidamento risulta prorogato fino al 30.06.2021(giusta determina 
N. 172 del 28.12.2020); 

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; 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere alla proroga del  servizio di raccolta trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti urbani 
costituiti da farmaci scaduti e pile scariche ed altri servizi correlati;  
 
CONSIDERATO che l’attuale Società affidataria del servizio si è dimostrata capace e adeguata 
nell’esecuzione delle prestazioni che le sono state affidate; 
 
ACQUISITA la disponibilità dell’Appaltatore alla proroga del servizio agli stessi patti e condizioni 
dal 01.07.2021 al 31.12.2021; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio di servizio di raccolta differenziata, trasporto e recupero di rifiuto urbano 
assimilato e speciale non pericoloso costituito da legno alla ditta ARTCO SERVIZI SOC. COOP. 
per il periodo 01/07/2021 - 31/12/2021 per un importo complessivo massimo di € 50.000,00 +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 



 

DETERMINAZIONE N.130 DEL 04.06.2021 
 

Affidamento della fornitura di adesivi alla ditta PUNTOSTAMPA S.R.L. CIG: Z2D31FE14D 
 
In data 04.06.2021, presso la sede amministrativa e 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, e il preliminare 
approvvigionamento del magazzino, la necessità di procedere alla ristampa di etichette adesive in PVC 
monomerico bianco per l’identificazione dei rifiuti, in uso nei comuni soci; 
 
CONSIDERATO che la precedente fornitura di adesivi analoghi era stata affidata alla ditta 
PUNTOSTAMPA S.r.l., e che risulta prioritario garantire una corretta continuità della fornitura;  
 
VISTA la disponibilità del fornitore a proseguire la fornitura di adesivi; 
 
CONSIDERATO inoltre che lo stesso risulta già in possesso degli impianti stampa, e che gli stessi non 
sono stati modificati; 
 
PRESO ATTO dell’offerta presentata dalla ditta PUNTOSTAMPA S.r.l., registrata al nostro protocollo 
societario al n. 2747 del 28.05.2021; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 117 del 04.06.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare la ristampa di n. 1.900 adesivi alla ditta PUNTOSTAMPA S.r.l. per l’importo stimato 
di € 2.736,00 – iva esclusa. 

2. di riservarsi fin d’ora la possibilità di provvedere ad ulteriori ristampe, avvalendosi del medesimo 
fornitore fino al raggiungimento del valore complessivo di Euro 5.000,00 - iva esclusa.  
 
         IL PRESIDENTE 

                     rag. Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 07.06.2021 

 
Affidamento della fornitura e installazione di apparecchiature telefoniche con implementazione 
del centralino aziendale alla ditta CSG - Centro Servizio Giacomini di Giacomini Adriano  
CIG: Z1C31FC530 
 
In data 07 Giugno 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; 

 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 determinazione n. 135 del 13.11.2020 con la quale A&T 2000 S.p.A. ha affidato 
una serie di servizi complementari nel campo della telefonia che prevedevano la contestuale fornitura 
di strumentazione idonea ad utilizzare il centralino in versione virtualizzata; 
 
PRESO ATTO che il centralino è stato correttamente installato ed è attualmente in funzione;  
 
RAVVISATA l’urgenza di dover provvedere a rendere operative alcune postazioni al momento prive 
di telefoni con la necessità contestuale di implementare il centralino aziendale; 
 
CONSIDERATA la complessità della fornitura in oggetto per le relative ragioni di problematicità 
tecnica e funzionalità operativa e al fine di garantire elevati standard di efficacia, efficienza ed 
economicità; 
 
RILEVATO altresì che si rende necessario perseguire l’uniformità tecnologica con le altre 
apparecchiature in uso; 
 
RICHIAMATE la scheda descrittiva e motivazionale n. 115 del 04.06.2021 predisposta dal 
competente ufficio ICT che dà conto anche della procedura seguita per l’individuazione 
dell’operatore economico destinatario dell’incarico nonchè l’offerta prot. n. 2796 del 03.06.2021 
pervenuta dalla ditta CSG - Centro Servizio Giacomini di Giacomini Adriano; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

 



   

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura e installazione di apparecchiature telefoniche con implementazione 

del centralino aziendale alla ditta CSG - Centro Servizio Giacomini di Giacomini Adriano 
per l’importo complessivo di 1.700,00 Euro, IVA esclusa; 

 
 

 
           IL PRESIDENTE  
                                Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 132 DEL 07.06.2021 

Affidamento del servizio del corso di formazione e aggiornamento del personale di A&T2000 
Spa alla Società Centro Studi Amministrativi Alta Padovana SAS di Brugnoli Diva & C.  - CIG 
Z563201879 
 
In data 07.06.2021, 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”; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere all’aggiornamento professionale dei dipendenti di A&T2000 
S.p.A. in relazione alle recenti modifiche normative sugli appalti  
 
DATO ATTO che la Società Centro Studi Amministrativi Alta Padovana SAS di Brugnoli Diva & 
C. ha organizzato un corso on-line dedicato alle ultime novità in materia di appalti: 
 

- modifiche al decreto semplificazioni ed al subappalto nel D.L. 31.05.2021, n. 77 e nella bozza 
di legge comunitaria 2021. 

- Il giorno martedì 8 giugno 2021 dalle ore 09.00 alle ore 13.30. 
 

 

PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 118 del 07.06.2021 e dell’offerta registrata con nostro 
protocollo societario n. 2827 del 07.06.2021 della Società Centro Studi Amministrativi Alta 
Padovana SAS di Brugnoli Diva & C.; 
 
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 

DETERMINA 
 
di affidare il servizio del corso di formazione e aggiornamento su “le modifiche al decreto 
semplificazioni ed al subappalto nel D.L. 31.05.2021, n. 77 e nella bozza di legge comunitaria 2021” 
alla Società Centro Studi Amministrativi Alta Padovana SAS di Brugnoli Diva & C. per un importo 
complessivo di € 152,00 + IVA; 

           
 

    
 IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 133 DEL 09.06.2021 

 
Svincolo Cauzione definitiva per la cessione della carta da macero affidata alla Società 
LAMACART S.p.A.  
 
In data 09 Giugno 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 nota prot. 1872 del 06.05.2019 con la quale A&T 2000 S.p.A. ha affidato, previa 
procedura diretta con presentazione di offerte economiche, la cessione della carta da macero 
proveniente da raccolta differenziata alla ditta LAMACART S.p.A.; 
 
ACCERTATO che a garanzia degli obblighi di ritiro, la Società LAMACART S.p.A. ha costituito 
polizza fideiussoria n.2252261 del 14.05.2019 emessa da COFACE S.A. per l’importo di Euro 
30.990,96; 
 
PRESO ATTO che con comunicazione prot. 2876 del 12.07.2019 la Società LAMACART S.p.A. 
manifestava la volontà di recedere dagli obblighi assunti mediante la presentazione della propria 
offerta economica per l’acquisto della carta da macero, dando così avvio ad una trattativa per la 
definizione della controversia e dei relativi tempi e modalità di pagamento; 
 
CONSIDERATO che la trattativa richiamata al punto precedente ha avuto esito positivo con 
l’accoglimento da parte della Società LAMACART S.p.A. della proposta transattiva definitiva 
formulata da A&T 2000 S.p.A. con nota prot. 1407 del 23.04.2020; 
 
APPURATO che in virtù dell’accordo transattivo, la scadenza della polizza fideiussoria n. 2252261 
del 14.05.2019 emessa da COFACE S.A. è stata prorogata al 30.06.2021 mediante l’apposizione 
dell’appendice n.1 del 05.05.2020; 
 
RICHIAMATA la delibera di presa d’atto del citato accordo transattivo da parte del C.d.A. di A&T 
2000 S.p.A. nella seduta del 18.05.2020; 
 
DATO ATTO che la Società LAMACART S.p.A. ha rispettato tutti i termini previsti dall’accordo 
transattivo per la definizione bonaria della controversia provvedendo al versamento di tutte le quote 
stabilite nel rispetto delle scadenze fissate; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 



   

 
 

DETERMINA 
 
 

- di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 2252261 del 14.05.2019 emessa da 
COFACE S.A.  come integrata dall’appendice n.1 di data 05.05.2020 riferita alla cessione 
della carta da macero affidata alla Società LAMACART S.p.A. con sede in Via Primo 
Maggio, 14 a Villafranca di Verona (VR) P. IVA 04147780987. 

 
 

 
           IL PRESIDENTE  
                                Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 134 DEL 09.06.2021 

Affidamento della fornitura per il rinnovo del certificato SSL Thawte Wildcard per la durata 
di 1 anno  alla ditta ASIA S.r.l.- CIG ZB7320BCDD 
 
In data 09.06.2021, 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 

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”; 
 

RAVVISATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, con 
particolare riferimento alla gestione informatica dell’azienda, nello specifico: 
 

- Rinnovo certificato SSL Twate Wilcard per la durata di 1 anno 
 

CONSIDERATO che il sistema informatico è attualmente gestito della ditta Asia S.r.l., affidataria dei 
servizi  
 

RILEVATO che risulta prioritario garantire una corretta continuità delle forniture e che acquistare  
prodotti differenti da quelli proposti dalla ditta Asia S.r.l. comporterebbero incompatibilità e gravose 
difficoltà tecniche; 
 

VISTO il punto 2.10 iv) del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi della Società, che 
consente di rivolgersi motivatamente ad un unico fornitore nel caso di forniture infungibili, quale 
quello ICT; 
 

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 119 del 09.06.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 

VISTA l’offerta presentata dalla ditta Asia S.r.l., registrata con protocollo societario n. 2866 del 
09.06.2021;  
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 
di affidare alla ditta ASIA S.r.l. la fornitura per il rinnovo del certificato SSL Thawte Wildcard per la 
durata di 1 anno ad un costo complessivo massimo di € 550,00 + IVA; 

 
 

    
IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 135 DEL 11.06.2021 

 

Prosecuzione del servizio di noleggio senza conducente di n. 1 veicolo alla Ditta AUTOSYSTEM 
S.p.A. - CIG Z3E2F50D61 
 
In data 11.06.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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 determina n. 141 del 19.11.2020 con la quale veniva affidato il servizio di noleggio 
senza conducente di n. 1 veicolo alla ditta AUTOSYSTEM S.p.A. per un importo pari ad Euro 658,90 – 
IVA esclusa - corrispondente al canone mensile, e la determina n. 37 del 11.02.2021 con la quale il servizio 
veniva prorogato per il medesimo canone mensile; 
 
RAVVISATA la necessità, dettata da esigenze aziendali, di utilizzare il veicolo a noleggio per ulteriori 
mesi, al fine di permettere alla Società di definire un’attenta valutazione relativa ad un eventuale noleggio 
a lungo termine; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 121 del 11.06.2021 predisposta dal competente 
ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
VERIFICATA la disponibilità della ditta AUTOSYSTEM S.p.A. a proseguire il servizio affidato; 
 
CONSIDERATO inoltre, che la ditta AUTOSYSTEM S.p.A. ha presentato delle caratteristiche 
migliorative per la prosecuzione del noleggio, applicando uno sconto al canone mensile, per un importo 
pari ad Euro 590,00 – IVA esclusa, in vigore dal 01.06.2021; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

di affidare il proseguimento del servizio di noleggio senza conducente di n. 1 veicolo alla ditta 
AUTOSYSTEM S.p.A. per l’importo complessivo massimo è di € 10.000,00 – IVA esclusa.         
            
 
 

    IL PRESIDENTE  
     Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 11.06.2021 

Affidamento del servizio di somministrazione di una figura professionale di operaio addetto ai 

centri di raccolta a tempo determinato alla ditta Umana S.p.a. – CIG ZB63215B6E; 

In data 11 Giugno 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; 
 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di procedere all’acquisizione del seguente servizio: 
 

1. servizio di somministrazione di una figura professionale di operaio addetto ai centri di raccolta 
3° livello parametro B Utilitalia, dal 16.06.2021 al 15.06.2022; 

2. orario di lavoro Part-time 22 ore settimanali 
 

CONSIDERATO che questa Società nel procedere alla richiesta di preventivi ha avuto cura di 
rispettare il principio di rotazione degli inviti evitando di reinvitare il contraente uscente o l’operatore 
economico invitato e non affidatario del precedente affidamento del servizio in oggetto; 
 
VISTO il preventivo presentato dalla ditta Umana S.p.A., registrata al nostro protocollo societario n. 
2736 del 31.05.2021 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 122 DEL 11.06.2021 predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente 
al precedente punto 1 (allegato sub.1); 
 
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 somministrazione di una figura professionale di operaio addetto ai centri di 
raccolta 3° livello parametro B Utilitalia a tempo determinato, dal 16.06.2021 al 15.06.2022, alla ditta 
Umana S.p.A. per l’importo stimato di € 30.000,00 + IVA; 

          
 IL PRESIDENTE              
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 137 DEL 14.06.2021 
 

Affidamento della fornitura di bidoncini per la raccolta porta a porta dei rifiuti alla ditta 
MATTIUSSI S.p.A. CIG: Z67320FAA4 
 
In data 10.06.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere all’acquisizione di contenitori in plastica monoutenza da adibire alla raccolta differenziata 
porta a porta di frazioni differenziate dei rifiuti urbani per le utenze domestiche dei Comuni soci;  
 
PRESO ATTO che la precedente fornitura è stata effettuata dalla ditta Mattiussi S.p.A..; 
 
RILEVATO, che risulta prioritario garantire una corretta continuità dell’attuale fornitura con la 
precedente;   
 
VISTO il punto 2.10 del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi della Società, che 
consente di rivolgersi motivatamente ad un unico fornitore, nel caso di forniture complementari; 
 
VERIFICATA la disponibilità della ditta Mattiussi S.p.A. a proseguire la fornitura in oggetto;  
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 123 del 14.06.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di bidoncini per la raccolta porta a porta dei rifiuti, di cui n. 1300 bidoncini  
MINIMAX 25L., destinati alla raccolta dei rifiuti costituiti da organico umido e di n. 600 bidoncini 
NAPO 50, destinati alla raccolta dei rifiuti costituiti da carta e cartone, alla ditta Mattiussi S.p.A., 
con sede in Udine (UD), Viale Venezia, 113, per un importo complessivo di € 11.505,00 + IVA;  

 
IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 138 DEL 14.06.2021 
 

Affidamento del servizio di pedaggio autostradale e di locazione dei Telepass alla Ditta 
BLOOMFLEET S.r.l. - CIG Z743217CA0 
 
In data 14.06.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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 il personale della Società,  per lo svolgimento del servizio pubblico affidato, utilizza 
strade con pagamento di pedaggio (autostrade), con veicoli di servizio; 
 
RAVVISATA la necessità, per il motivo sopra esposto, di garantire il servizio di pagamento dei pedaggi 
autostradale che comprende la contestuale fornitura di apparati telepass a titolo di locazione; 
 
CONSIDERATO che il servizio ad oggi viene erogato dalla ditta BLOOMFLEET S.r.l. 
 
PRESO ATTO che sussiste l’esigenza di continuare ad usufruire del suddetto servizio, indispensabile per 
lo svolgimento delle attività della Società; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 120 del 14.06.2021 predisposta dal competente 
ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
VERIFICATA la disponibilità della ditta BLOOMFLEET S.r.l. a proseguire il servizio affidato; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

 di affidare il proseguimento del servizio di pedaggio autostradale e di locazione degli apparati 
Telepass alla ditta BLOOMFLEET S.r.l. fino all’importo complessivo massimo di € 10.000,00  
IVA esclusa.         

            
 
 

    IL PRESIDENTE  
     Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 139 DEL 17.06.2021 

Affidamento della fornitura di bidoni carrellati destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti.  
CIG Z973227C28  
 

In data 17 Giugno 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, il 
Presidente 
 
PREMESSO che con il 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; 
 
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”; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
RILEVATA la necessità di provvedere all’approvvigionamento della seguente attrezzatura per la raccolta 
dei rifiuti, in particolare:  

- n. 50 bidoni carrellati grigio scuro da 60 lt. destinati alla raccolta differenziata del secco residuo 
da assegnare agli utenti del comune di Premariacco;  

- n. 50 bidoni carrellati grigio scuro da 80 lt. destinati alla raccolta differenziata del secco residuo 
da assegnare agli utenti del comune di Premariacco;  

- n. 30 bidoni carrellati grigio scuro da 240 lt. destinati alla raccolta differenziata del secco residuo 
da assegnare agli utenti del comune di Premariacco;  

- n. 200 bidoni carrellati grigio chiaro con coperchio giallo da 120 lt. destinati alla raccolta 
differenziata della carta; 

 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Eurosintex S.r.l., registrata al protocollo societario con n.  3003 del 
17.06.2021 e sue successive integrazioni; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 124 del 17.06.2021, predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 

DETERMINA 
 

1. di affidare la fornitura di 50 bidoni carrellati da 60 lt., di 50 bidoni carrellati da 80 lt., 30 bidoni 
carrellati da 240 lt. e 200 bidoni carrellati da 120 lt. destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, 
alla ditta Eurosintex S.r.l., per l’importo complessivo di Euro 7.535,00 - iva esclusa; 
 
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 140 DEL 17.06.2021 

Affidamento della fornitura di contenitori per la raccolta delle capsule esauste di caffè alla ditta 
WENKO-WENSELAAR GmbH & Co. KG - CIG ZEE31EEA47 

 

In data 17 Giugno 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il 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; 
 
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”; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
APPURATO che A&T 2000 S.p.A. ha aderito al progetto pilota di recupero delle capsule esauste di 
caffè in plastica promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia che vede il coinvolgimento anche di 
altri enti gestori del servizio di igiene ambientale della Regione; 
 
RILEVATO che A&T 2000 S.p.A. nel mese di Marzo 2021 ha sottoscritto il Protocollo d’intesa per 
la realizzazione del progetto pilota richiamato al punto precedente; 
 
DATO ATTO che il progetto prevede inizialmente, in capo ad A&T 2000 S.p.A. l’avvio della raccolta 
domiciliare delle capsule esauste di caffè nei soli comuni di Campoformido e Pasian di Prato, soci di 
A&T 2000 S.p.A.; 
 
RICHIAMATO il cronoprogramma del progetto con l’indicazione delle fasi di avvio ed esecuzione 
riepilogate nel diagramma di GANNT; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario acquistare contenitori portarifiuti con coperchio basculante 
idonei a raccogliere le capsule di caffè esauste conferite dagli utenti; 
 
DETERMINATO che il quantitativo di contenitori oggetto della fornitura, necessario a sostenere le 
prime fasi del progetto, ammonta a nr. 5016 pezzi; 
 
VISTA l’offerta pervenuta dalla Società WENKO-WENSELAAR GmbH & Co. KG registrata con il 
numero prot. 2551 del 18.05.2021. che è stata oggetto di valutazione e confronto con l’offerta 
pervenuta dalla ditta MEPAL.  
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 107 del 17.05.2021 redatta dall’ufficio 
competente che dà conto della procedura seguita per l’individuazione della Società affidataria del 
servizio; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati; 



   

 

 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare la fornitura di nr. 5016 contenitori per la raccolta delle capsule esauste di caffè in 
plastica alla ditta WENKO-WENSELAAR GmbH & Co. KG per l’importo complessivo di 
Euro 16.552,80; 

 
 
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



 
DETERMINA N 141 DEL 17.06.2021  

Affidamento per l’incarico del servizio di assistenza e consulenza nella gestione dei rischi e 
delle relative coperture assicurative di A&T2000 S.p.A. per il periodo 01.07.2021 – 30.06.2024 
alla Società MARSH McLENNAN CIG - 879388604D  

In data 17.06.2021, 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; 
 
RICHIAMATE le disposizioni normative in materia di affidamenti diretti (art. 36 comma 2, lettera 
a) del D. Lgs. 50/2016); 
 
DATO ATTO che le recenti disposizioni volte ad incentivare gli investimenti pubblici durante il 
periodo emergenziale e di rilancio dell’economia nazionale hanno progressivamente elevato la soglia 
entro la quale le stazioni appaltanti procedono prioritariamente mediante affidamento diretto; 
 
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”; 
 

RICORDATO che il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo rinnovato e prorogato fino al 
30.06.2021 alla ditta B&S ITALIA S.P.A. con contestuale rinnovo delle polizze assicurative (giusta 
determina n. 151 del 04 dicembre 2020); 
  

RITENUTO opportuno e necessario avvalersi ancora della consulenza di una impresa di brokeraggio 
al fine di valutare le peculiari necessità di A&T 2000 S.p.A. e di richiedere e ottenere polizze 
assicurative effettivamente rispondenti alle esigenze di questa Società ed alle condizioni economiche 
migliori possibili; 
 

ATTESO che l’attività del Broker, consistente nella identificazione e valutazione dei rischi per cui 
A&T 2000 S.p.A. richiede una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il 
rischio e quindi i costi assicurativi, nell’analisi delle tipologie esistenti per suggerire alla Società la 
soluzione più idonea tra la conservazione, modificazione, sostituzione e stipulazione di polizze nuove, 
si attaglia alle esigenze di A&T 2000 S.p.A. che all’interno della sua organizzazione non dispone di 
personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che 
richiedono adeguate conoscenza del diritto assicurativo; 
 

CONSIDERATO che la remunerazione del Broker, come da prassi consolidata, viene fatta 
direttamente dalle compagnie assicurative e non comporta per A&T 2000 S.p.A. alcun onere 
finanziario diretto, né presente, né futuro, per i compensi, rimborsi o quant’altro; 
      
RITENUTO opportuno che il servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa debba avere 
una durata minima triennale dal 01.07.2021 al 30.06.2024; 
 
ACQUISITI i preventivi da primarie Società di brokeraggio operanti sul territorio nazionale; 
 

VISTA la scheda motivazionale, n. 125 del 17/06/2021, valutata dal competente ufficio, che ha 
individuato nella Società MARSH McLENNAN S.p.A. con sede in Via Luigi Bodio n. 33, 20158 
Milano (MI) il soggetto idoneo all’affidamento dell’incarico di brokeraggio assicurativo; 



 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 
 

 

DETERMINA 
 

- di affidare alla Società MARSH McLENNAN con sede in Via Luigi Bodio n. 33, 20158 
Milano (MI) regolarmente iscritta nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi 
di cui all’art. 109 D. Lgs 209/2005 con il numero B000055861, l’incarico del servizio di 
assistenza e consulenza nella gestione dei rischi e delle relative coperture assicurative di 
A&T2000 S.p.A., per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 01.07.2021 fino al 30.06.2024 
per un importo stimato di € 50.000,00; 

- di dare atto che le commissioni poste a carico delle compagnie di assicurazione per il periodo 
sono le seguenti: 
sulle polizze RCA/ARD auto: 5% 
Sulle polizze diverse da RCA/ARD auto: 10%. 

- di dare atto inoltre che il rapporto di assistenza di cui trattasi sarà regolato da apposito 
disciplinare d’incarico da sottoscriversi tra le parti. 

 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
Rag. Luciano Aita 

 
 
  
 
 
  
 



   

 

 
DETERMINAZIONE N. 142 DEL 21.06.2021 
 

affidamento del servizio di smaltimento delle acque del piazzale per la perdita di un pozzo nel 
centro di raccolta del Comune di Sedegliano alla Ditta Sanvitese Espurghi di Fogolin 
Francesco - CIG Z3732310CE 
 
In data 21.06.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere Al servizio di smaltimento delle acque del piazzale per la perdita di un pozzo nel centro di 
raccolta del Comune di Sedegliano; 
 
RILEVATO, che risulta prioritario garantire il servizio di raccolta presso il centro del Comune di 
Sedegliano; 
 
VERIFICATA la disponibilità della ditta Sanvitese Espurghi di Fogolin Francesco; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 128 del 21.06.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione dell’operatore economico;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta Sanvitese Espurghi di Fogolin Francesco, con sede in San Vito al 
Tagliamento (PN), Via Prodolone, 22, per un importo di € 2.640,00 + IVA; 

- di riservarsi fin d’ora la possibilità di provvedere ad ulteriori servizi analoghi, avvalendosi del 
medesimo operatore economico fino al raggiungimento del valore complessivo di Euro 
5.000,00 + IVA. 

 
IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



 

 

DETERMINAZIONE N. 143 DEL 24.06.2021 

servizio di pubblicazione degli avvisi ed esito di gara sui quotidiani locali e nazionali alla ditta 
A. MANZONI & C. S.p.A. - CIG Z5E30E8F1A 
 
In data 24 Giugno 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 

PREMESSO che con il 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 

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 precedente determinazione n. 28 del 03.02.2021 per gli affidamenti delle 
pubblicazioni degli avvisi ed esiti sui quotidiani a diffusione nazionale e locale alla ditta e A. Manzoni 
& C. S.p.A. - CIG Z5E30E8F1A; 
 
RAVVISATA, al la necessità di effettuare ulteriori servizi. di pubblicazione degli avvisi ed esiti di 
gara sulle seguenti testate: 
 

1. servizio di pubblicazione avviso ed esito di gara sui quotidiani (2 nazionali e 2 locali): 
IL PICCOLO 
MESSAGGERO VENETO 
LA REPUBBLICA 
IL FOGLIO + ENTI & TRIBUNALI (INTERNET) 

 

VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta A. Manzoni & C. S.p.A. prot. n.3129/2021 del 24/06/2021; 
 

PRESO ATTO della scheda motivazionale n.138 del 09.07.2021 predisposta e valutata dal 
competente ufficio; 
 

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

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1. di integrare la precedente determinazione n. 28 del 03.02.2021; 
- servizio di pubblicazione degli avvisi ed esito di gara sui quotidiani locali e nazionali 

alla ditta A. MANZONI & C. S.p.A. - CIG Z5E30E8F1A Z8130E91AC fino al 
31.12.2022 e comunque fino al raggiungimento della somma di € 17.280,00 + IVA 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 2 
dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) le spese di pubblicazione dei bandi di gara sono 
rimborsate dall’impresa aggiudicataria 

 
 

 IL PRESIDENTE  
Rag.  Luciano Aita 



 

 

DETERMINAZIONE N. 144 DEL 24.06.2021 

del servizio di pubblicazione avviso ed esito di gara sulla G.U.R.I. alla ditta Implementa S.r.l. - 
CIG Z8130E91AC 
 
In data 24 giugno 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 

PREMESSO che con il 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 

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 SpA 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 precedente determinazione n. 28 del 03.02.2021 per gli affidamenti sulla G.U.R.I. 
alla ditta Implementa S.r.l. 
 

RAVVISATA, la necessità di effettuare ulteriori servizi di pubblicazione degli avvisi ed esiti di gara 
sulle seguenti testate: 
 

1. servizio di pubblicazione avviso ed esito di gara sulla G.U.R.I.; 
 

VISTI i preventivi pervenuti dalla ditta Implementa S.r.l., prot. n. 3024 del 18.06.2021, e dalla ditta 
A. Manzoni & C. S.p.A. prot. n.3129/2021 del 24/06/2021; 
 

PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 140 del 09.07.2021, predisposta e valutata dal 
competente ufficio; 
 

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

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1. di integrare la precedente determinazione n. 28 del 03.02.2021; 
2. di dare atto che gli importi e i il periodo di validità degli affidamenti sono così rideterminati: 

- servizio di pubblicazione avviso ed esito di gara sulla G.U.R.I. alla ditta Implementa 
S.r.l. - CIG Z8130E91AC fino al 31.12.2022 e comunque fino al raggiungimento della 
somma di € 8.632,00 + IVA; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del 
D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) le spese di pubblicazione dei bandi di 
gara sono rimborsate dall’impresa aggiudicataria 

 

 

           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 145 DEL 24.06.2021 

Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di raccolta differenziata, trasporto e 
avvio a recupero di rifiuto urbano e assimilato non pericoloso costituito da metalli con contestuale 
cessione del materiale EER 20.01.40. CIG 8716674AEE - Approvazione del verbale di gara e 
aggiudicazione definitiva. 

 
In data 24.06.2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, il 
Presidente 
 
PREMESSO che, con atto dell’Amministratore Unico di A&T 2000 S.p.A. del 30.06.2016, veniva affidato 
il servizio integrale di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da metalli e contestuale 
cessione del materiale - CIG 6660496F29 – per il periodo dal 01.07.2016 al 31.12.2017 alla ditta Corte 
S.p.A. 
 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione di A&T 2000 S.p.A. nella seduta del 27.12.2017, ai 
sensi dell’art. 17 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, ha affidato alla ditta Corte S.p.A. la 
ripetizione del servizio – CIG 7336805B02, fino al 30.06.2019, e successivamente prorogato fino al 
30.06.2021; 
 
DATO ATTO che, al fine di garantire la prosecuzione del servizio: 
 

- con determinazione n. 89 del 19.04.2021 è stata indetta la gara europea a procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto e avvio a recupero di rifiuto urbano e 
assimilato non pericoloso costituito da metalli con contestuale cessione del materiale EER 
20.01.40, da affidarsi con il criterio del “miglior prezzo”; 

- che in data 28.05.2021 si è svolta la prima seduta di gara nel corso della quale il seggio di gara ha 
proceduto alla verifica della documentazione amministrativa caricata direttamente sulla piattaforma 
telematica dai tre concorrenti, nel corso della quale sono state rilevate alcune criticità ed è emersa 
la necessità di approfondire alcuni aspetti relativamente alla documentazione presentata;  

- che in data 11.06.2021 si è svolta la seconda seduta di gara, nel corso della quale è stata attivata la 
procedura del soccorso istruttorio nei confronti dell’operatore economico Brefer S.r.l. 

- che in data 24.06.2021 si è svolta la terza seduta di gara, nel corso della quale si conclusa la fase 
amministrativa con l’esclusione dell’operatore economico Brefer S.r.l. e si sono esaminate le offerte 
economiche dei due concorrenti ammessi;  
 

RICHIAMATI i verbali di gara del 28.05.2021, del 11.06.2021 e del 24.06.2021; 
 
PRESO ATTO dell’esito delle operazioni di gara: 
Offerte presentate:  

1. costituendo R.T.I. Idealservice Soc. Coop. – Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. 
2. Corte S.p.A. 
3. Brefer S.r.l. 

Offerte escluse:  
1. Brefer S.r.l. 

Graduatoria:  
1. Corte S.p.A.; 
2. costituendo R.T.I. Idealservice Soc. Coop. – Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. 

 
DATO ATTO che a conclusione delle operazioni di gara, è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto per 
servizio di raccolta differenziata, trasporto e avvio a recupero di rifiuto urbano e assimilato non pericoloso 



   

costituito da metalli con contestuale cessione del materiale EER 20.01.40, a favore dell’operatore 
economico Corte S.p.A. con sede legale in Buja (UD), via Praz dai Trois, 4, a fronte di un rialzo percentuale 
rispetto al valore di listino di riferimento “Assofermet”, del 101% e quindi per un valore totale annuo 
presunto della cessione di metalli correlata all’appalto pari ad € 405.216,00; 
 
RITENUTO altresì, al fine di assicurare la continuità del servizio, nelle more della conclusione della 
procedura di nuovo affidamento, di avvalersi dell’operatore uscente per ragioni di carattere tecnico 
amministrativo; 
 
PRESO ATTO della disponibilità alla prosecuzione del servizio, acquisita per vie brevi dalla ditta Corte 
S.p.A. alle medesime condizioni tecnico economiche in essere fino al 31.07.2021, al fine di permettere il 
completamento della procedura di gara per l’affidamento del servizio; 
 

DETERMINA 
 

- di prorogare il servizio di cui in premessa alla ditta Corte S.p.A. alle medesime condizioni tecnico-
economiche in essere fino al 31.07.2021, al fine di permettere il completamento della procedura di 
gara per l’affidamento; 

- di approvare i verbali di gara del 28.05.2021, 11.06.2021 e del 24.06.2021; 
- di approvare la graduatoria della gara: 

N. CONCORRENTE RIALZO OFFERTO 

1 Corte S.p.A. 101% 

2 Costituendo R.T.I. Idealservice Soc. Coop – Impresa Sangalli 
Giancarlo & C. S.r.l. 

64% 

- di aggiudicare definitivamente il servizio di raccolta differenziata, trasporto e avvio a recupero di 
rifiuto urbano e assimilato non pericoloso costituito da metalli con contestuale cessione del 
materiale EER 20.01.40, a favore dell’operatore economico Corte S.p.A. con sede legale in Buja 
(UD), via Praz dai Trois, 4, per la durata di 24 mesi, con un rialzo percentuale pari al 101%, rispetto 
al valore di listino di riferimento “Assofermet”; 

- di dare atto che l’appalto, sulla base delle condizioni stabilite dagli atti gara, nonché alla luce del 
rialzo offerto, viene aggiudicato per i seguenti valori:  
 € 122.400,00 per il servizio annuo di raccolta, trasporto e avvio a recupero di rifiuti urbani ed 

assimilati costituiti da metallo, oltre i costi della sicurezza legati alle lavorazioni interferenziali 
pari ad € 500,00; 

 € 244.800,00 per il servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero di rifiuti urbani ed assimilati 
costituiti da metallo, oltre i costi della sicurezza legati alle lavorazioni interferenziali pari ad € 
1.000,00; 

 € 405.216,00 valore totale annuo presunto dalla cessione dei metalli correlata; 
 € 810.432,00 valore complessivo presunto dalla cessione dei metalli correlata; 

- di dare atto la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei 
requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.;  

- di procedere alla stipula del contratto nel rispetto dei termini di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016; 

- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul profilo del 
Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di procedere all’invio della comunicazione prevista dall’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 

 
IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 146 DEL 25.06.2021 
 

Affidamento del servizio di pulizia caditoie stradali presso i Comuni di Lestizza e Basiliano 
alla Ditta EDILAND di Peressin Fabrizio - CIG Z553230257 
 
In data 25.06.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore 
a € 40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la 
necessità di procedere al servizio di pulizia caditoie stradali nei comuni di Lestizza e Basiliano al 
fine di permettere un miglior deflusso delle acque; 
 
CONSIDERATO che l’Azienda Ediland di Peressin Fabrizio è iscritta all’albo nazionale dei gestori 
ambientali per il trasporto dei rifiuti con codice CER 20.03.06. 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 127 del 21.06.2021, predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’Operatore 
Economico con la relativa offerta economica presentata dalla ditta aggiudicataria del servizio 
registrata con prot. n. 2863 del 08.06.2021;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta Ediland di Peressin Fabrizio il servizio di pulizia caditoie stradali presso 
i Comuni di Lestizza e Basiliano; 

- di riservarsi fin d’ora la possibilità di provvedere ad ulteriori servizi analoghi, avvalendosi 
del medesimo operatore economico fino al raggiungimento del valore complessivo di Euro 
39.000,00 + IVA. 

 
 
 
IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 
 



   

 

DETERMINAZIONE N. 147 DEL 25.06.2021 

Affidamento della fornitura di n. 50 cassonetti da 1100 lt. alla ditta JCOPLASTIC S.p.A.  
CIG: ZD7323EA74 
 
In data 25.06.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’approvvigionamento di n. 50 cassonetti da 1100 lt., al fine di 
sopperire alle normali esigenze di servizio; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 129 del 24.06.2021, predisposta dal competente ufficio che 
da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta JCOPLASTIC S.p.A., registrata al ns. protocollo societario n. 3128 
del 24.06.2021; 
 
CONSIDERATO che l’offerta di cui al punto precedente risulta essere la più conveniente tra quelle 
presentate; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 
DETERMINA 

 
- di affidare la fornitura di n. 50  cassonetti da 1100 lt. colore verde, con coperchio basculante, alla 

ditta JCOPLASTIC S.p.A., con sede in Viale Spagna, Battipaglia (SA), per l’importo complessivo 
di Euro 8.800,00 - iva esclusa; 

 
             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 148 DEL 25.06.2021 

Affidamento del servizio di noleggio veicolo senza conducente alla ditta Narder Autoveicoli SAS. 
CIG Z8C3240B2F 
 
In data 25.06.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RILEVATO che la Società non dispone di sufficienti furgoni di proprietà idonei ad effettuare le consegne 
necessarie al fine di garantire il servizio pubblico affidato; 
 
RAVVISATA la necessità, al fine di far fronte ad un numero sempre maggiore di consegne, di dotarsi di 
un veicolo (furgone) a noleggio per un periodo di cinque mesi a partire dal giorno 28.06.2021; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 130 del 25.06.2021, predisposta dal competente ufficio che 
da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTA l’offerta presentata Narder Autoveicoli SAS, registrata al ns. protocollo societario al n. 3101 del 
23.06.2021; 
 
CONSIDERATO che l’offerta di cui al punto precedente risulta essere la più conveniente tra quelle 
presentate; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 
DETERMINA 

 
- di affidare il servizio di noleggio senza conducente di n. 1 veicolo alla ditta Narder Autoveicoli SAS, 

dal giorno 28.06.2021 al giorno 30.11.2021 per un importo pari ad € 5.633,16 – iva esclusa; 
- di riservarsi fin da ora la possibilità di avvalersi del mezzo fino al raggiungimento di un importo 

massimo pari € 7.000,00 – iva esclusa, qualora richiesto da esigenze di servizio.   

 
             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 149 DEL 28.06.2021 

Affidamento della fornitura di opuscoli relativi alla raccolta differenziata, comprensivo di stampa 
e confezionamento, per il Comune di Pagnacco alla ditta Lithostampa S.r.l. - CIG Z18324791B 

 
In data 28 Giugno 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, il 
Presidente 
 
PREMESSO che con il 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; 
 
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”; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
PREMESSO che la Società eroga il servizio di gestione dei rifiuti urbani presso il comune socio di 
Pagnacco (UD); 
 
RILEVATO che il comune socio di Pagnacco (UD), ha richiesto la fornitura di 3.000 opuscoli relativi 
alla raccolta differenziata da destinare alle utenze; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 131 del 28.06.2021, predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Lithostampa S.r.l., registrata al protocollo societario al n. 3156 del 
25.06.2021 ; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura di 3.000 opuscoli relativi alla raccolta differenziata, comprensiva di stampa 

e confezionamento, alla ditta Lithostampa S.r.l., con sede in via Colloredo, Pasian di Prato (UD), 
per l’importo complessivo di Euro 300,00 - iva esclusa; 

2. di riservarsi, fin da ora, la possibilità di provvedere ad ulteriori servizi di stampa avvalendosi del 
medesimo fornitore fino al raggiungimento del valore complessivo di Euro 5.000,00 - iva esclusa.  
 
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 150 DEL 28.06.2021 

Affidamento del servizio postale di affrancatura alla ditta Poste Italiane S.p.A. - CIG Z0D32453D3 
Affidamento del servizio di ritiro postale alla ditta Poste Italiane S.p.A. - CIG Z033245412 
 

In data 28 Giugno 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, il 
Presidente 
 
PREMESSO che con il 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; 
 
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”; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
RICHIAMATO il punto 2.10 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi che permette, in 
determinati casi, di rivolgersi motivatamente ad un unico fornitore; 
 
PREMESSO che la Società deve fare uso dei servizi postali, indispensabili per la svolgimento delle 
quotidiane attività, in particolare: 

 Servizio di affrancatura bolli “Easy Full” 
 Servizio di ritiro postale “Pick- Up”, che prevede il ritiro a domicilio di tutta la corrispondenza; 

 
DATO ATTO che l’attuale modello di gestione della Società prevede l’erogazione dei servizi postali da 
parte di Poste Italiane S.p.A., da rinnovare annualmente; 
 
PRESO ATTO che i servizi in essere sono in scadenza;  
 
CONSIDERATO che Poste Italiane S.p.A., è l’unico operatore in grado di coprire il territorio nazionale 
ed estero, in quanto gestore del servizio postale universale internazionale, offrendo un servizio rispondente 
alle esigenze dell’Ente;  
 
VISTI i listini prezzi presentati da Poste Italiane S.p.A., per l’esecuzione dei due servizi, registrati al 
protocollo societario n. 3175 e 3176 del 28.06.2021; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 132 e 133 del 28.06.2021, predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 
 



   

 

 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare il servizio postale di affrancatura bolli “Easy Full”, per il periodo da 02.07.2021 al 
01.07.2022, alla ditta Poste Italiane S.p.A., con sede in Viale Europa, 190 - Roma, per l’importo 
complessivo di Euro 20.000,00 - iva esclusa; 
 

2. di affidare il servizio di ritiro postale “Pick-Up”, per il periodo da 02.07.2021 al 01.07.2022, alla 
ditta Poste Italiane S.p.A., con sede in Viale Europa, 190 - Roma, per l’importo complessivo di 
Euro 1.000,00 - iva esclusa; 
 
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINA N. 151 DEL 29.06.2021 
 

Affidamento in proroga del servizio di raccolta differenziata trasporto e recupero di rifiuto 
urbano, costituito da legno E.E.R. 20.01.38 all ditta ART.CO S.r.l. 
 

 In data 29 giugno, alle ore 10.00, 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 31/5/2018 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 imposto 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 differenziata trasporto e recupero di rifiuto urbano, costituito da 
legno E.E.R. 20.01.38 è affidato alla ditta ART.CO SERVIZI SOC. COOP. e che il medesimo 
affidamento risulta prorogato fino al 30.06.2021, giusta determinazione n. 24 del 02.02.2021; 
 

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; 
 

CONSIDERATO, inoltre, che sono in corso, da parte dei competenti uffici ulteriori verifiche 
finalizzate al perfezionamento dei documenti di gara; 
 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere alla proroga del servizio di raccolta differenziata trasporto e recupero di rifiuto urbano, 
costituito da legno E.E.R. 20.01.38 per il tempo strettamente necessario al completamento degli atti di 
gara relativi al nuovo affidamento;  
 

PRESO ATTO della disponibilità alla prosecuzione del servizio manifestata, a mezzo PEC in data 
01.06.2021, dalla Ditta ART.CO S.r.l. alle medesime condizioni tecnico-economiche in essere fino al 
30.09.2021 con possibilità di revoca anticipata della stessa con preavviso di trenta giorni, al fine di 
permettere il completamento della procedura di gara per l’affidamento del servizio; 
 

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile nel Bilancio societario 2021; 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

DETERMINA 
 Di affidare in proroga il servizio di raccolta differenziata trasporto e recupero di rifiuto urbano, 

costituito da legno E.E.R. 20.01.38 alla ditta ART.CO S.r.l.  dal 01.07.2021 al 30.09.2021; 
 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 



DETERMINAZIONE N. 155 DEL 30.06.2021 

Affidamento del servizio di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi prodotti e detenuti da 
clienti convenzionati con A&T 2000 S.p.A. alla ditta ECO STUDIO S.r.l. – CIG: Z5A324F0DD 

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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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 la Società opera, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, in qualità di 
intermediario per la gestione di rifiuti speciali e che tale attività si svolge in regime di libera concorrenza; 

PREMESSO inoltre che, in tale ambito, la Società offre servizi di ritiro e avvio a smaltimento dei rifiuti 
non pericolosi prodotti o detenuti da clienti convenzionati con A&T 2000 S.p.A. 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere all’acquisizione di servizi afferenti alla gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, in 
particolare:  

- Servizio di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi prodotti e/o detenuti da utenze 
convenzionate da A&T 2000 S.p.A., CER 150102, CER 150106. Il trasporto sarà a cura di 
soggetti terzi incaricati da A&T 2000 S.p.A.; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare ai propri clienti un servizio di qualità alle migliori condizioni 
tecnico economiche possibili, garantendo al contempo una adeguata remunerazione dell’attività svolta 
dalla Società; 

PRESO ATTO che la Società ECO STUDIO S.r.l. possiede un impianto autorizzato al trattamento dei 
rifiuti in ambito locale, e che la stessa risulta in grado di garantire gli elevati standard qualitativi richiesti; 
 
VISTA la scheda motivazionale n. 135 del 30.06.2021, predisposta dal competente ufficio che da conto 
della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 

1. di affidare il servizio di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi prodotti o detenuti da clienti 
convenzionati con A&T 2000 S.p.A., alla ditta ECO STUDIO S.r.l., con sede in via Trieste, 



34070 Villesse (GO),  fino al 31.12.2021, per un importo complessivo stimato pari ad €  
20.000,00, in applicazione dei seguenti prezzi unitari: 
- servizio di recupero/smaltimento rifiuti CER 15.01.06: €/ton. 245,00 – iva esclusa; 
- gestione formulario CER 15.01.06: €/fir. 6,50  - iva esclusa; 
- minimo fatturabile per CER 15.01.06: €/fir. 26,00 – iva esclusa; 
- servizio di recupero/smaltimento rifiuti CER 15.01.02: €/ton. 0,00 – iva esclusa; 
- gestione formulario CER 15.01.02: €/fir. 0,50  - iva esclusa; 
- minimo fatturabile per CER 15.01.02: €/fir. 6,50 – iva esclusa; 

2. di riservarsi fin da ora, la possibilità di estendere l’elenco a tipologie di rifiuto compatibili, anche 
in relazione a possibili ottimizzazioni dei carichi e dei trasporti.  

 

IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 



 
 

DETERMINA N 156 DEL 05.07.2021  

Affidamento diretto del servizio di stampa calendari degli anni 2021-2022-2023 alla Ditta La 
Tipografica S.r.l. CIG - 88199103FB 

In data 05.07.2021, 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; 
 
RICHIAMATE le disposizioni normative in materia di affidamenti diretti (art. 36 comma 2, lettera a) del 
D. Lgs. 50/2016); 
 
DATO ATTO che le recenti disposizioni volte ad incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo 
emergenziale e di rilancio dell’economia nazionale hanno progressivamente elevato la soglia entro la quale 
le stazioni appaltanti procedono prioritariamente mediante affidamento diretto; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere all’acquisizione del seguente servizio: 
 

1. servizio di stampa calendari di raccolta dei rifiuti per il periodo 01/10/2021 al 31/12/2023; 
 
DATO ATTO che è stata svolta apposita ricognizione mediante richiesta di preventivi a tre operatori 
economici, al fine di selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno 
di A&T 2000 S.p.A.; 
 

ACQUISITI i preventivi presentati da parte di due Ditte interpellate - La Tipografica S.r.l prot. n. 3250 
del 30.06.2021, Tipografia Moro Andrea S.r.l. prot. n.3269 del 01.07.2021; 
 

VISTA la scheda motivazionale, n. 136 del 05/07/2021, valutata dal competente ufficio, che ha 
individuato nella ditta La Tipografica S.r.l., con sede in Via Julia n. 27, 33030 Campoformido (UD), il 
prezzo più conveniente; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 
 

 

DETERMINA 
 

- di affidare alla Ditta La Tipografica S.r.l., con sede in Via Julia n. 27, 33030 Campoformido (UD), 
il servizio di stampa calendari di raccolta dei rifiuti per il periodo 01/10/2021 al 31/12/2023 al 
prezzo unitario di € 0,1755+ IVA e per un importo massimo stimato di € 64.048.72 + IVA; 

- di riservarsi fin d’ora la facoltà di affidare forniture integrative purché in misura non superiore al 
20% alle stesse condizioni dell’affidamento principale ovvero a condizioni da concordarsi tra le 
parti; 



 
- di dare atto che sono in corso le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 commi, 3 e 4 del D. 

Lgs.50/2016 e che pertanto la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica 
del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 sul profilo del 
Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di procedere all’invio della comunicazione prevista dall’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016. 
 

 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
Rag. Luciano Aita 

 
 
  
 
 
  
 



   

DETERMINAZIONE N. 157 DEL 05.07.2021 

 

Affidamento del servizio di bonifica di rifiuti speciali contenenti amianto prodotti da ditte terze 
convenzionate con A&T 2000 S.p.A. alla ditta G.M. MONTAGGI Srl – C.I.G. ZBB325BD74; 

In data 05.07.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000,00; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
ATTESO che la società opera, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, in qualità di 
intermediario per la gestione di rifiuti speciali e che tale attività si svolge in regime di libera 
concorrenza;  
 
DATO ATTO che in tale ambito la Società offre servizi di ritiro e avvio a smaltimento dei rifiuti 
contenenti amianto previa messa in sicurezza mediante trattamento con prodotti incapsulanti; 
 
CONSIDERATO che nell’espletamento di tale attività, la Società necessita di affidare alcuni servizi 
correlati alla bonifica di amianto presso alcune utenze convenzionate con A&T 2000 S.p.A. a ditte 
specializzate nello svolgimento di tali prestazioni; 
 
RILEVATO che l’ufficio competente, ha condotto l’istruttoria relativa all’affidamento del servizio 
valutando il possesso da parte della ditta G.M. MONTAGGI S.r.l. dei particolari requisiti tecnici 
necessari allo svolgimento dell’intervento di bonifica e ha riportato le motivazioni nella scheda 
motivazionale e descrittiva n. 137 del 05.07.2021; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

 
DETERMINA 

 
 

- di affidare il servizio di bonifica di rifiuti speciali contenenti amianto, prodotti da ditte terze 
convenzionate con A&T 2000 S.p.A. alla ditta G.M. MONTAGGI Srl, per l’importo 
complessivo massimo stimato pari a 4.000,00 Euro IVA esclusa.    
          
 
 

 IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N.  158 DEL 06.07.2021 
 

Indizione della procedura di gara per l’affidamento diretto previa procedura aperta 
semplificata e telematica del servizio di attività didattiche volte all’educazione ambientale 
presso istituti scolastici. CIG: 881923247A 
 
In data 07.07.2021, 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 31/5/2018 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 imposto 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”; 
 
CONSIDERATO inoltre che, da molti anni, A&T 2000 S.p.A. propone alle scuole di vario ordine e 
grado dei comuni serviti specifiche attività di educazione ambientale a cui le scuole possono aderire e 
che tale iniziativa riveste una grande importanza nell’ambito della mission aziendale anche in ragione 
del riscontro estremamente positivo ottenuto da parte degli istituti coinvolti; 
 
PRESO ATTO che il precedente analogo incarico è stato affidato, con determinazione n. 76 del 
17.06.2019, alla ditta Achab S.r.l., per la durata di due anni scolastici, ovvero fino all’anno scolastico 
2020-2021; 
 
RILEVATO di dover procedere all’indizione di una nuova procedura per la prosecuzione del servizio 
di cui trattasi per i prossimi tre anni scolastici;  
 
RITENUTO di ricorrere all’affidamento diretto, previa procedura aperta semplificata e telematica, in 
conformità al “Regolamento” al fine di assicurare la massima partecipazione possibile alla procedura in 
parola; 
 
RITENUTO altresì di ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, per la particolare natura della prestazione e nello specifico per 
la valutazione dei contenuti creativi ed innovativi del servizio proposti dai concorrenti; 
 
VISTA la documentazione di gara predisposta dalla struttura societaria: 
- Schema “Avviso Pubblico” e relativi allegati; 
- “Progetto del servizio” comprensivo di “Prospetto Economico”; 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile nel Bilancio societario 2021; 
 
PRESO ATTO della necessità di garantire il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento di 
gara stabiliti dall’art. 1 della L. 120 del 11.09.2020; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 



 

DETERMINA 
 
1. di indire la procedura per l’affidamento diretto previa procedura aperta semplificata e telematica 

del servizio di attività didattiche volte all’educazione ambientale presso istituti scolastici 
valutando le offerte che perverranno secondo il criterio di aggiudicazione criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 

2. di approvare la documentazione di gara come di seguito specificato:  
“Avviso Pubblico”; 
“Progetto del servizio” comprensivo di “Prospetto Economico” 
 

3. Di dare atto che l’appalto è costituito da un unico lotto in ragione della finalità unitaria ed 
inscindibile del servizio svolto presso i comuni gestiti dalla scrivente; 

 
4. di dare atto che le principali condizioni contrattuali di esecuzione sono le seguenti: 

durata: 3 anni scolastici 
importo dell’appalto annuo a base d’asta: 28.000,00 
importo dell’appalto complessivo a base d’asta: € 84.000,00 
costi della sicurezza legati alle lavorazioni interferenziali: non applicabili 
importo dell’appalto complessivo incluse le opzioni: € 120.400,00  

 
5.  di dare pubblicità sul sito internet societario;  

 
6. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il dott. Renato Bernes ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

7. di nominare per l’esame delle offerte presentate il seguente seggio di gara: 
Presidente: dott. Renato Bernes – Dirigente di A&T 2000 S.p.A. 
Membro effettivo: p.i. Giovanni Cossa – Dipendente di A&T 2000 S.p.A. 
Membro effettivo e verbalizzante: dott. Ivan Franco - Dipendente di A&T 2000 S.p.A. 
Membro vicario: dott. Aniello D’ Onofrio 
Membro vicaria: dott.ssa Claudia Tomasello 
 

8. di dare atto che il procedimento di gara dovrà concludersi nel rispetto dei termini fissati dall’art. 
1 della L. 120 del 11.09.2020. 
 

 
 

         IL PRESIDENTE 
                     rag. Luciano Aita 
 

 



   

 

DETERMINAZIONE N. 159 DEL 07.07.2021 

Affidamento del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da biomasse CER 20.02.01 e 
servizi supplementari dedicati ai progetti speciali alla ditta IMPRESA SANGALLI & C. S.r.l. 
- CIG ZDA325DF4D 

 

In data 07 Luglio 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il 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; 
 
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”; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
APPURATO che A&T 2000 S.p.A. ha aderito al progetto pilota di recupero delle capsule esauste di 
caffè promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia che vede il coinvolgimento anche di altri enti 
gestori del servizio di igiene ambientale della Regione; 
 
RILEVATO che A&T 2000 S.p.A. nel mese di Marzo 2021 ha sottoscritto il Protocollo d’intesa per 
la realizzazione del progetto pilota richiamato al punto precedente e che il suo avvio prevede inoltre 
il noleggio dei container scarrabili necessari alla raccolta delle capsule presso il produttore; 
 
CONSIDERATO inoltre che si rende necessario avviare un nuovo servizio di raccolta e trasporto di 
rifiuti costituiti da biomasse con CER 20.02.01 dalla Piattaforma di San Dorligo della Valle – Dolina 
ad impianti di destino individuati da A&T 2000 S.p.A.; 
 
VISTA l’offerta pervenuta dalla ditta IMPRESA SANGALLI & C. S.r.l. registrata con il numero 
prot. 3032 del 21.06.2021 che è stata oggetto di valutazione da parte dell’ufficio competente.  
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 126 del 21.06.2021 redatta dall’ufficio 
competente che dà conto della procedura seguita per l’individuazione della Società affidataria dei 
servizi; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati; 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da biomasse CER 20.02.01 

dalla piattaforma biomasse situata a San Dorligo della Valle – Dolina ad impianti di destino 
individuati da A&T 2000 S.p.A. alla ditta IMPRESA SANGALLI & C. S.r.l.; 
 



   

 

 
 

2. di affidare i servizi supplementari dedicati allo sviluppo del progetto pilota di recupero delle 
capsule esauste di caffè alla ditta IMPRESA SANGALLI & C. S.r.l.; 
 

3. di dare atto che l’importo massimo stimato per entrambi i servizi sia pari ad Euro 25.000,00 
+ IVA e abbia termine il 31.05.2023; 

 
 
             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



 

 

 

DETERMINAZIONE N. 160 DEL 07.07.2021 

 
Affidamento diretto del servizio di pubblicità per la procedura aperta semplificata e telematica 
del servizio di attività didattiche volte all’educazione ambientale presso istituti scolastici” CIG 
Z073264D1C 
 
In data 07 luglio 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, il 
Presidente 

PREMESSO che con il 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene 
ambientale per conto di 79 comuni della regione secondo il modello “in house providing”; 
 
VISTA la precedente determinazione n. 158 del 06.07.2021 di indizione della procedura di gara per 
l’affidamento diretto previa procedura aperta semplificata e telematica del servizio di attività didattiche 
volte all’educazione ambientale presso istituti scolastici; 

RITENUTO al fine di garantire una maggior visibilità alla procedura di pubblicare un avviso su un 
periodico a larga diffusione in ambito locale; 

 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 138 del 07.07.2021 predisposta dal competente 
ufficio e dalle offerte pervenute delle ditte interpellate - numero 2 ditte - del settore risultava le più 
convenienti in termini economici che di divulgazione locale il preventivo della ditta  “La Vita Cattolica” 
con sede in Via Treppo 5/b, 33100 Udine;   
 
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 pubblicità della gara del servizio di attività didattiche volte all’educazione 
ambientale presso istituti scolastici alla ditta “La Vita Cattolica” per l’importo complessivo di € 180,00 + 
IVA;  

 

           IL PRESIDENTE  
                     Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 161 DEL 07.07.2021 

Affidamento incarico di collaborazione per pratiche di recupero del credito all’Avv. Luigino 
Bottoni. CIG Z4F324BCE0 
 

In data 07 luglio 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, il 
Presidente 
 
PREMESSO che con il 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
DATO ATTO che la Società, a fronte dei servizi erogati, necessita di dare corso ad idonee procedure di 
recupero crediti; 
 
PRECISATO che la Società non dispone, nell’ambito della propria struttura organizzativa, di tutte le 
professionalità necessarie per dare corso alle pratiche di recupero del credito; 
 
ATTESO che dal 2014 la società si avvale della collaborazione dell’avv. Luigino Bottoni per la gestione 
delle attività di recupero del credito consistenti nell’invio della comunicazioni mediante raccomandate 
a/r per la messa in mora e interruzione dei termini di prescrizione relativi alle fatture insolute, nei 
successivi contatti con gli utenti morosi, nelle indagini sui conti correnti  e/o rapporti di lavori degli 
utenti, nel deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e successiva eventuale procedura esecutiva; 
 
CONSIDERATO che l’attività svolta dall’avv. Bottoni ha consentito di incassare numerosi crediti e che 
risultano in attesa di definizione numerose pratiche per le quali è già stato depositato il ricorso per decreto 
ingiuntivo o per le quali è stata, o dovrà essere promossa la più opportuna procedura esecutiva (mobiliare, 
presso terzi, immobiliare); 
 
RAVVISATA, per ragioni di continuità organizzative, la necessità di proseguire la collaborazione in essere 
con l’avv. Luigino Bottoni, al fine di concludere le pratiche in corso ed accompagnare la struttura nel 
processo di riorganizzazione dell’ufficio preposto al recupero dei crediti; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 134 del 29.06.2021, predisposta dal 
competente ufficio;  
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 

 DETERMINA 
 

1. di affidare in proroga l’incarico professionale di collaborazione per le pratiche di recupero credito 
in corso, all’Avv. Luigino Bottoni, alle condizioni in essere, per la durata massima di ulteriori cinque 
anni e per l’importo massimo complessivo non superiore ad Euro 39.900,00 - iva esclusa; 

 
IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 162 DEL 08.07.2021 

Affidamento della fornitura della licenza software pacchetto completo di editing grafico per 
presentazioni e pubblicazioni aziendali alla ditta Adobe System Software Ireland LTD  -  CIG 
Z7A328E28C 
 

In data 08 luglio 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, il 
Presidente 
 
PREMESSO che con il 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA la necessità di dotare, alla già esistente gestione informatica dell’azienda, specifiche licenze 
software ai fini della presentazione e pubblicazioni aziendali si procede ad acquistare la seguente fornitura: 
 
- licenza software pacchetto completo di editing grafico di Adobe System Software Ireland LTD; 
 
VISTO il punto 2.10 iv) del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi della Società, che 
consente di rivolgersi motivatamente ad un unico fornitore nel caso di servizi e forniture infungibili, quale 
quello ICT; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 139 del 08.07.2021, predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
VISTO il preventivo registrata con protocollo societario n. 3058 del 21.06.2021; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 

 DETERMINA 
 

1. di affidare di acquistare la fornitura della licenza software pacchetto completo di editing grafico per 
presentazioni e pubblicazioni aziendali alla ditta Adobe System Software Ireland LTD, per il 
periodo 19.07.2021 – 18.07.2022, per un importo complessivo di € 839,88 + IVA. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 163 DEL 09.07.2021 

Servizio di trasporto di scarti di rifiuti urbani integrazione affidamento alla ditta ART.CO Soc.  
Coop. -  CIG: Z383189A6F  
 

In data 09 luglio 2021, alle ore 10,00 presso il proprio luogo di residenza in ragione dell’isolamento 
fiduciario previsto dalle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 

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 precedente determinazione n. 100 del 28.04.2021 “Affidamento del servizio di 
trasporto di scarti di rifiuti urbani codice EER 19.12.12 alla Ditta ART.CO Soc. Coop GIC 
Z383189A6F”; 
 

RILEVATA la necessità di effettuare ulteriori servizi, di trasporto di rifiuti derivanti dalla selezione presso 
Rive d’Arcano come di seguito specificati, C.E.R. 19.12.04, per le seguenti ulteriori tratte:  
 

 dall’impianto di Rive d’Arcano fino all’impianto di proprietà dell’Azienda MYREPLAST 
INDUSTRIES S.r.l. sito nel comune di Bedizzole (BS) per un costo totale del servizio è pari ad 
€ 470,00 + IVA; 

 dall’impianto di Rive d’Arcano fino al PREZERO POLYMERS ITALY – Fonte (TV) per un 
costo di € 290,00 + IVA; 

 
VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta ART.CO Soc. Coop. registrato con nostro protocollo 
societario n. 3385/2021 del 07/07/2021 
 

PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 142 del 09.07.2021, predisposta dal competente ufficio e 
della valutazione tecnica – economica del preventivo; 
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
1. Di integrare la precedente determinazione n. 100 del 28.04.2021 GIC Z383189A6F; 

 

2. di dare atto che le tariffe per le nuove tratte sono le seguenti: 
 

 dall’impianto di Rive d’Arcano fino all’impianto di proprietà dell’Azienda MYREPLAST 
INDUSTRIES S.r.l. sito nel comune di Bedizzole (BS) per un costo totale del servizio è pari 
ad € 470,00 + IVA; 
 

 dall’impianto di Rive d’Arcano fino al PREZERO POLYMERS ITALY – Fonte (TV) per un 
costo di € 290,00 + IVA. 

 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

 

 

DETERMINAZIONE N. 164 DEL 13.07.2021 

Affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale alla ditta iVISION 
HEALTH S.r.l. - CIG Z1C326F77D; 
 
In data 13 Luglio 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 
PREMESSO che con il 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”. 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
RILEVATO che il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. decreto Riaperture) ha stabilito la 
proroga, fino al 31 Luglio 2021, dello stato d’emergenza dichiarato quale effetto della dichiarazione 
di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della OMS. 
 
RAVVISATA, al fine di prevenire la diffusione virus covid-19, tra i dipendenti di A&T 2000 S.p.A. 
la necessità di procedere all’acquisizione della seguente fornitura: 
 

1. fornitura di n. 2.000 mascherine chirurgiche mod. + forti 
 
PRESO ATTO del gradimento del campione di mascherine ritirato che è stato valutato dall’ufficio 
preposto e della scheda descrittiva e motivazionale n. 143 del 12.07.2021 predisposta dal competente 
ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
RITENUTO di formalizzare l’affidamento mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di affidare la fornitura di n. 2.000 mascherine chirurgiche mod. + forti per la prevenzione della 
diffusione del virus COVID-19 alla ditta iVISION HEALTH S.r.l. per l’importo complessivo 
di Euro 240,00 + IVA; 
 

 
 
             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 165 DEL 14.07.2021 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI E FORNITURA 
NECESSARI PER L’ADEGUAMENTO DELL’IMMOBILE SITO IN COMUNE DI 
POZZUOLO DEL FRIULI (UD), VIA IV GENOVA N° 30, SEDE SOCIETARIA DI A&T 2000 
S.P.A. SERVIZI AMBIENTALI - CIG: 8164724F60 CUP: E64H18000020005 

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N°1 - AGGIORNAMENTO QUADRO 
ECONOMICO - CONCESSIONE PROROGA FINE LAVORI 

 

In data 14 luglio 2021, alle ore 10.00, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via C. 
Colombo 210, il Presidente 

RICHIAMATE: 

- la determinazione n.59/2020 del Presidente del C.D.A. con la quale si è provveduto ad aggiudicare 
in via definitiva l’appalto per l’esecuzione dei lavori di adeguamento della sede in Pozzuolo del Friuli, 
via IV Genova, 30, alla costituenda ATI tra Friulana Costruzioni Srl ed Ed Impianti Costruzioni 
Tecnologiche Srl, per un importo netto di contratto di € 851.442,09 + I.V.A. di legge; 

- il contratto d’appalto n. 227 di rep.  stipulato in data 16.07.2020; 

- la consegna dei lavori all’appaltatore aggiudicatario avvenuta in data 31.08.2020; 

- la determinazione n.70/2020 del Presidente del C.D.A. con la quale si è provveduto ad approvare 
un aggiornamento al quadro economico di spesa, per un ammontare complessivo di € 1.500.000,00; 

CONSIDERATO che in fase di esecuzione dei lavori si è reso opportuno introdurre alcune modifiche 
alle previsioni contrattuali per la cui descrizione e motivazione si intende qui interamente richiamata 
la relazione illustrativa della perizia redatta dal direttore dei lavori allegata alla perizia del 13.07.2021; 

VISTA la perizia suppletiva e di variante n.1, redatta dall’Ater di Udine a firma dell’arch. jr. 
Emanuele Tomic e composta da: computo metrico estimativo, quadro di raffronto, elaborato grafico 
esplicativo e relazione DL, quadro economico di variante e atto di sottomissione e concordamento 
nuovi prezzi; 

CONSIDERATO che a seguito della presente perizia, il nuovo importo contrattuale ammonta ad € 
1.060.009,17, di cui € 1.015.311,46 per importo lavori ed € 44.697,71 per oneri relativi alla sicurezza 
non soggetti a ribasso e che si concede un tempo suppletivo di 60 giorni naturali e consecutivi; 

DATO ATTO che, essendo il maggior importo contrattuale di perizia - € 208.567,08 – superiore al 
limite del quinto d’obbligo di cui all’art.106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 e smi, si procederà con la 
stipula di un atto aggiuntivo; 

RAVVISATO che il maggior importo contrattuale trova copertura nella somma stanziata nel quadro 
economico approvato con la citata determina n.70/2021; 

RICHIAMATA la relazione di accompagnamento alla perizia, allegata e parte integrante della 
determina, redatta dell’ing. Rerecich in qualità di RUP della fase esecutiva, che la ritiene completa e 
motivata con riferimento all’art.106, comma 1 lettere b) e c) e comma 7 del D. Lgs 50/2016 e smi, 
nonché con riferimento all’art.27 comma 3 della L.R. 14/2002 e smi;  



Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente del CdA, per i motivi sopra indicati e su proposta del 
Responsabile del Procedimento 

 

DETERMINA 

1.  di approvare la perizia suppletiva e di variante n.1 relativa ai lavori in oggetto, firmata 
dall’arch. Jr. Emanuele TOMIC in qualità di Direttore dei Lavori, composta da Relazione alla 
Perizia supplettiva di variante N° 1 e Quadro Economico aggiornato e regolarmente 
sottoscritta dall’appaltatore con atto di sottomissione di data 06.07.2021 che comporta un 
nuovo importo contrattuale pari a € 1.060.009,17, di cui € 1.015.311,46 per importo lavori ed 
€ 44.697,71 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (allegato 1 alla presente 
determinazione); 

2. di concedere un tempo suppletivo di 60 giorni naturali e consecutivi. 
3. di approvare l’atto di sottomissione sottoscritto in data 06.07.2021. 
4. di procedere alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo. 

 

IL PRESIDENTE 

Rag. Luciano Aita 

 



DETERMINA A CONTRARRE n. 166 del 19/07/2021 
 

Per l’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di trattamento del 
rifiuto di natura organica proveniente da raccolta differenziata EER 20 01 08 – rifiuti 
biodegradabili di cucine e mense – CIG: 8833080834 

 
In data 19 Luglio 2021, alle ore 12.00, 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 imposto inferiore alle soglie 
comunitarie; 
 
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”; 
 
APPURATO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza 
vengono assunti dal legale rappresentante della Società; 
 

RICORDATO che A&T 2000 S.p.A. ha stipulato con GEA S.p.A. – Gestioni Ecologiche 
Ambientali S.p.A.- una convenzione per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati con la 
quale A&T 2000 S.p.A. si impegna a ricevere per tutto il periodo di durata della Convenzione i 
rifiuti di natura organica provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nei comuni di Cordenons, 
Montereale Valcellina, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano e San Quirino classificati 
dal codice EER 20.01.08 e conferiti direttamente da GEA S.p.A. per un quantitativo stimato annuo 
di 9.500 ton; 

 
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.; 
 
RICONOSCIUTO che fino ad ora A&T 2000 S.p.A., sulla base delle disponibilità di mercato e 
della prossimità al bacino di raccolta, si è avvalsa dell’impianto di digestione anaerobica di 
proprietà della ditta BIOMAN S.p.A. a Maniago (PN) mediante trattativa diretta; 
 
 
 

 
 



CONSIDERATO inoltre che 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, a conferma della 
difficoltà a reperire soluzioni impiantistiche alternative per la specifica prestazione; 
 
PRESO ATTO del protrarsi dei tempi per la definizione del nuovo assetto convenzionale tra 
A&T2000 Spa e la società consortile DESAG; 
 
RITENUTO tuttavia opportuno dare corso ad una procedura ad evidenza pubblica al fine di 
accertare la presenza di eventuali altri operatori economici in grado di garantire il servizio in 
oggetto e conseguentemente affidare il relativo servizio ad un prezzo non superiore a quello 
attualmente stabilito; 
 
RITENUTO altresì, in ragione dei maggiori oneri di trasporto e tenuto conto della logistica del 
servizio di raccolta differenziata della specifica frazione, fissare un limite chilometrico di distanza 
dell’impianto di destino dal bacino di riferimento pari a 100 Km e applicare un sovrapprezzo 
progressivo in ragione della distanza; 
 
CONSIDERATO, in ragione dell’importo stimato del servizio, della durata prevista e delle 
caratteristiche dell’appalto di dare corso ad una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 
50/2016 che sarà aggiudicata sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 
4, del D. Lgs. 50/2016; 

 
VISTA la documentazione di gara predisposta dalla struttura societaria: 
- Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati; 
- Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale con relativi 
allegati; 
 
RITENUTO di dover procedere all’indizione di nuova gara per la prosecuzione del servizio di cui 
trattasi; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

-   di indire la procedura per l’affidamento del servizio di servizio di trattamento del rifiuto di natura 
organica proveniente da raccolta differenziata CER 20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e 
mense mediante procedura aperta, procedendo alla scelta del contraente con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 

-    di dare atto che le principali condizioni contrattuali di esecuzione sono le seguenti: 

durata: mesi 12 
prezzo unitario a base di gara: €/ton 105,00 

 importo dell’appalto annuo a base d’asta: € 997.500,00 
 importo dell’appalto complessivo incluse le opzioni: € 1.496.250,00 
 distanza massima dell’impianto dal baricentro del bacino di raccolta: 100 Km 

 
-    di approvare la documentazione di gara come di seguito specificato:  

 Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati; 
 Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

con relativi allegati; 
  



-   di dare pubblicità al Bando e Disciplinare di gara, secondo quanto previsto dagli artt. 72 e ss. del 
D. Lgs. 50/2016, sulla GUUE, GURI, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul 
sito internet societario e sui quotidiani locali e nazionali e che gli oneri di pubblicazione saranno 
posti a carico dell’aggiudicatario, come previsto dall’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016; 

 
-   di nominare il dott. Renato Bernes quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

-   di nominare per l’esame delle offerte presentate il seguente seggio di gara: 

Presidente: dott. Renato Bernes – Dirigente di A&T 2000 S.p.A. 

Membro effettivo: p.i. Giovanni Cossa – Dipendente di A&T 2000 S.p.A. 

Membro effettivo: dott. Ivan Franco - Dipendente di A&T 2000 S.p.A. 

 

Membri vicari: dott.ssa Claudia Tomasello – Dipendente di A&T 2000 S.p.A. 

    dott. Aniello D’Onofrio – Dipendente di A&T 2000 S.p.A. 

 

 

 

         IL PRESIDENTE 
          Rag. Luciano Aita 
 
 

 



 
 
DETERMINA N. 167 DEL 22.07.2021 
 

Affidamento diretto per la fornitura di un autocompattatore usato – Autocarro Iveco Stralis 310 
anno 2009 targato DW141MX – alla ditta ECOLOGICA 2000 S.r.l. – CIG: Z85328D5D3 

 
In data 22 Luglio 2021, alle ore 12.00, 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 imposto inferiore alle soglie comunitarie; 
 
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”; 
 
APPURATO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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.; 
 
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; 
 
PRESO ATTO della volontà di avviare un percorso di graduale internalizzazione del servizio integrato 
di raccolta dei rifiuti urbani nei 28 comuni della Carnia e servizi accessori; 
 
APPURATO che in data 28.06.2021 il C.d.A. di A&T 2000 S.p.A. ha, tra l’altro, deliberato, il consenso 
di acquisire i necessari requisiti per le iscrizioni ed autorizzazioni per poter procedere con l’affitto del 
ramo d’azienda dalla ditta IMPRESA SANGALLI & C. e in seguito internalizzare il servizio in parola; 
 
ACCERTATO che, per l’internalizzazione del suddetto servizio, l’iscrizione presso l’albo trasportatori 
conto terzi è requisito propedeutico per il perfezionamento dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali; 
 
RITENUTO di procedere all’acquisto di un mezzo di raccolta rifiuti Pat. C. a 3 assi con le seguenti 
caratteristiche tecniche: 
 

1. N. 1 autocarro usato Iveco Stralis 310 anno 2009 targato DW141MX Motore diesel Euro 5, 
cambio automatico Alison con retarder Telma, sospensioni posteriori pneumatiche, 
PTT2600Kg, portata utile 9800 Kg, allestito con:  
 Compattatore a carico posteriore Tecnoindustrie Merlo modello Zenit 25 con pala e contro 

piatto di compattazione; 
 Capacità tramoggia 25 mc e cuffia di carico da 2,7 mc; 
 Completo di 2 pedane posteriori, telecamera posteriore, faro di lavoro e girofaro; 



 
 Dispositivo volta contenitori, completo di rastrelliera doppia, braccia DIN100 e bologna 

1700 e volta benne; 
 
PRESO ATTO del preventivo della ditta ECOLOGICA 2000 S.r.l., registrata con ns. protocollo n. 
3513 del 16.07.2021, e relativa scheda motivazionale n. 144 del 22.07.2021, redatta dall’ufficio 
competente che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
  

DETERMINA 
 

1. di affidare la fornitura di un autocarro usato – Autocarro Iveco Stralis 310 anno 2009 targato 
DW141MX – alla ditta ECOLOGICA 2000 S.r.l. per un importo di € 39.900,00 + IVA; 

2. di versare, alla ditta ECOLOGICA 2000 S.r.l., a titolo di acconto il 20% della somma totale pari a 
€ 7.980,00 + IVA 

 
 

 

 

         IL PRESIDENTE 
          Rag. Luciano Aita 
 
 

 



 
 
DETERMINA N. 168 DEL 26.07.2021 
 

Affidamento diretto per il rinnovo dell’abbonamento per la rivista GUIDA AL LAVORO alla 
Società Il sole 24 ORE – CIG Z3D3290612  

 
In data 26 Luglio 2021, alle ore 12.00, 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 imposto inferiore alle soglie comunitarie; 
 
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”; 
 
APPURATO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000 ed in particolare il paragrafo 2.3bis relativo ai servizi/forniture di valore inferiori ad € 1.000,00;  
 
RAVVISATA la necessità di supportare, l’ufficio amministrativo - area giuslavoristica, e consentire 
aggiornamenti rapidi ed esaustivi su tutte le ultime novità normative e interpretative in materia; 
 
VISTO che per l’anno 2020 – 2021 risultava già affidatario Il sole 24 ORE per la rivista “GUIDA AL 
LAVORO” e tenuto conto del grado di soddisfazione maturato e l’economia del servizio; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 145 del 22.07.2021, predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
VISTO il preventivo registrata con protocollo societario n. 3635 del 22.07.2021; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
  

DETERMINA 
 
Di affidare il rinnovo dell’ abbonamento per la rivista “GUIDA AL LAVORO” alla Società Il Sole 24 
ORE per un importo complessivo di € 304,00 + IVA, per il periodo 04.08.2021 - 03.08.2022. 
 
 
 

 

 

         IL PRESIDENTE 
          Rag. Luciano Aita 
 
 

 



 

DETERMINAZIONE N. 169 DEL 28.07.2021 
 

Affidamento del servizio di supporto per la preparazione all’esame di accesso alla professione 
autotrasporto merci conto terzi alla “Associazione Autotrasportatori del Friuli Venezia 
Giulia” CIG Z4C3299361  

 
In data 28 Luglio 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 imposto inferiore alle soglie comunitarie; 
 
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”; 
 
APPURATO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000;  
 
PRESO ATTO che A&T 2000 S.p.A. ha affidato il servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani nei 
28 comuni della Carnia e servizi accessori all’impresa Sangalli & C. S.r.l. fino al 28.02.2022; 
 
CONSIDERATO che in data 28.06.2021 il C.d.A. di A&T 2000 S.p.A. ha, tra l’altro deliberato di 
procedere ad un processo di progressiva internalizzazione del servizio attualmente affidato all’impresa 
Sangalli & C. S.r.l.; 
 
ACCERTATO che, l’internalizzazione del suddetto servizio, presuppone, tra l’altro, l’iscrizione presso 
l’albo trasportatori conto terzi; 
 
OSSERVATO che la società al momento non è dotata di personale in possesso dell’idoneità 
professionale del settore autotrasporto merci conto terzi, per lo svolgimento diretto del servizio; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere all’iscrizione di alcuni dipendenti della Società ad un corso di 
supporto per la preparazione all’esame di accesso alla professione “autotrasporto merci conto terzi”; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 148 del 28.07.2021, predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
VISTO il preventivo registrata con protocollo societario n. 2699/2021; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 
 
  



 

DETERMINA 
 
Di affidare il servizio di supporto per la preparazione all’esame di accesso alla professione 
“autotrasporto merci conto terzi” alla ditta Associazione Autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia 
per un importo massimo stimato di € 4.000,00, in applicazione dei seguenti prezzi unitari:  
 

- Quota iscrizione a forfait (fino a 6 partecipanti) per la durata stimata di 30 ore: 2.200,00 € + iva;  
- Costo eventuali ore aggiuntive: 60,00 €/h + iva; 
- Manuale studio: 30,00 €/cad. (iva inclusa); 
- App per svolgimento quiz ed autoripasso: 20,00 €/cad. (iva inclusa); 
- Predisposizione e consegna domanda iscrizione esame comprensiva di ritiro degli attestati: 

120,00 €/cad. (iva compresa) – di cui 93,50 € di versamenti postali e marche da bollo – per 
singola pratica.   

 
 
 

 

         IL PRESIDENTE 
          Rag. Luciano Aita 
 
 

 



   

 

DETERMINAZIONE N. 170 DEL 28.07.2021 

Affidamento del Servizio di lavaggio dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani alla ditta 
Cooperativa Sociale OLTRE LA SORGENTE Impresa Sociale onlus. CIG: Z9F3286632 
 
In data 28.07.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
ACCERTATO che il servizio di lavaggio e sanificazione dei contenitori in polietilene da 240 lt. 
destinati alla raccolta differenziata è attualmente svolto dalla Cooperativa Sociale OLTRE LA 
SORGENTE Impresa Sociale onlus; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 147 del 27.07.2021, predisposta dal competente ufficio 
che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla Cooperativa Sociale OLTRE LA SORGENTE Impresa Sociale 
onlus, registrata al ns. Protocollo societario n. 3678 del 26.07.2021; 
 
CONSIDERATO che è stata sondata, senza esito positivo, la disponibilità di altri Operatori 
Economici a svolgere il servizio; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

 
DETERMINA 

 
 

- di affidare, fino al 31.01.2022, il servizio di lavaggio dei contenitori per la raccolta dei rifiuti 
urbani alla ditta Cooperativa Sociale OLTRE LA SORGENTE Impresa Sociale onlus, per 
l’importo complessivo di Euro 4.000,00 + IVA; 

 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 
 



   

DETERMINAZIONE N. 171 DEL 29.07.2021  

Affidamento della fornitura di sacchetti per la raccolta porta a porta dei rifiuti alla ditta 
CEPLAST S.R.L. – CIG ZE632A2F9A 

In data 29.07.2021, 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”; 
 

PREMESSO che dei sopraccitati 79 comuni, 28 comuni hanno dato la loro adesione alla società “in house 
providing” A&T 2000 S.p.A. a far data 1° gennaio 2021 
 

PRESO ATTO che, per quanto attiene il servizio di raccolta rifiuti nei suddetti 28 comuni, era 
precedentemente in capo all’U.T.I. della Carnia; 
 

CONSIDERATO che per la fornitura di sacchetti per la raccolta dei rifiuti porta a porta l’U.T.I. della 
Carnia si avvaleva della ditta CEPLAST S.R.L.; 
 

RILEVATO che risulta prioritario garantire una corretta continuità della fornitura attualmente in essere 
presso i sopraccitati 28 comuni della Carnia con l’attuale gestore; 

VISTO il punto 2.10 iv) del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi della Società, che 
consente di rivolgersi motivatamente ad un unico fornitore nel caso di servizi e forniture complementari 
ai fini di garantire omogeneità; 

VERIFICATA la disponibilità dell’impresa CEPLAST S.R.L. a proseguire la fornitura di sacchetti per la 
raccolta dei rifiuti porta a porta; 

CONSIDERATO che l’attuale affidataria della fornitura si è dimostrata capace ed adeguata 
nell’esecuzione delle prestazioni che le sono state affidate; 
 

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 149 del 29.07.2021, predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 

VISTO il preventivo registrata con protocollo societario n. 3755 del 29.07.2021; 
 

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

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- Di affidare la fornitura di sacchetti per la raccolta dei rifiuti porta a porta destinati ai 28 comuni 
della Carnia alla ditta CEPLAST S.R.L. per l’importo complessivo stimato di € 17.460,00 + IVA.
              
 

 IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 172 DEL 30.07.2021  
 

Affidamento della fornitura di bidoncini per la raccolta porta a porta dei rifiuti alla ditta 
MATTIUSSI S.p.A. - CIG Z1432A427F  
 
In data 30.07.2021, 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 

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”; 
 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere all’acquisizione di contenitori in plastica monoutenza da adibire alla raccolta differenziata 
porta a porta di frazioni differenziate dei rifiuti urbani per le utenze domestiche dei Comuni soci;  
  

VISTA la richiesta pervenuta dai servizi tecnici in relazione all’esigenza di fornitura urgente  
 

PRESO ATTO che la precedente fornitura è stata effettuata dalla ditta Mattiussi S.p.A.; 
 

RILEVATO, che risulta prioritario garantire una corretta continuità dell’attuale fornitura con la 
precedente;   
 

VISTO il punto 2.10 del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi della Società, che 
consente di rivolgersi motivatamente ad un unico fornitore, nel caso di forniture complementari; 
 

VERIFICATA la disponibilità della ditta Mattiussi S.p.A. a proseguire la fornitura in oggetto;  
 

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 150 del 30.07.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 

VISTO il preventivo registrata con protocollo societario n. 3772 del 30.07.2021; 
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di bidoncini per la raccolta porta a porta dei rifiuti, di cui n. 500 bidoncini  
MINIMAX 40L grigio., di n. 500 bidoncini MINIMAX 50L giallo e di n. 500 bidoncini NAPO 
70L grigio alla ditta Mattiussi S.p.A., con sede in Udine (UD), Viale Venezia, 113, per un importo 
complessivo di € 15.550,00 + IVA;  

 
 
IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 173 DEL 02.08.2021 
Nomina commissione giudicatrice di gara per l’affidamento diretto previa procedura aperta 
semplificata e telematica del servizio di attività didattiche volte all’educazione ambientale 
presso istituti scolastici. CIG: 881923247A - determinazione compensi. 
 
In data 02 agosto 2021, alle ore 10:00, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via C. 
Colombo 210, il Presidente, 
 
PREMESSO che con propria determinazione n. 158 del 06.07.2021 è stata indetta la gara per 
l’affidamento diretto previa procedura aperta semplificata e telematica del servizio di attività didattiche 
volte all’educazione ambientale presso istituti scolastici, procedendo alla scelta del contraente con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 
 
RILEVATO che, l’esame della busta amministrativa si è conclusa con l’ammissione dei seguenti 
operatori economici alle successive fasi di gara:  

1. Achab S.r.l. Società Benefit, con sede in Torino, via A. Sansovino, 243/35; 
2. Gruppo Pleiadi Società Cooperativa Sociale, con sede in Limena, via Cesare Battisti;  
3. La Lumaca Società Cooperativa Sociale, con sede in Modena, viale Virgilio; 
4. Natura 3 S.r.l., con sede in Martignacco, via Udine, 79 B I.5 

 
OSSERVATO che per il prosieguo della procedura di gara di cui trattasi, è necessario procedere con la 
nomina di un’apposita commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 comma 1e 7, e alla determinazione 
dei compensi per il commissario esterno; 
 
CONSIDERATO che, nelle more della costituzione dell’apposito Albo dei commissari da parte 
dell’ANAC ai sensi dell’art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni previgenti; 
 
DATO ATTO che la Commissione giudicatrice sarà presieduta dal dott. Renato Bernes, in qualità di 
dirigente della società e R.U.P. della presente procedura di gara; 
 
INDIVIDUATA, nella persona della Dott.ssa Marzia Sar, dipendente di A&T 2000 S.p.A., la figura 
idonea a partecipare ai lavori della Commissione Giudicatrice, quale componente interno; 
 
DATO ATTO che la Dott.ssa Marzia Sar, possiede le competenze tecniche richieste e che non ha 
partecipato alla predisposizione degli atti di gara ai sensi dell’art. 77 comma 4; 
 
PRESO ATTO della necessità di avvalersi di n. 1 commissario esterno stante la carenza nell’organico 
aziendale di alcune professionalità specialistiche, compatibili con l’incarico; 
 
INDIVIDUATO nella persona del Dott. Stefano Russo, Responsabile dell’ufficio comunicazione e 
marketing, della società Isontina Ambiente S.r.l., soggetto idoneo ad assumere l’incarico di commissario 
esterno della Commissione Giudicatrice; 
 
RITENUTO che tale figura possa fornire le competenze necessarie per una valutazione completa ed 
autorevole della relazione tecnica da esaminare; 
 
ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità del commissario ad assumere l’incarico; 
 
ACQUISITA inoltre l’autorizzazione da parte della Società Isontina Ambiente, registrata al ns. 
protocollo societario al n. 3770/2021 del 30/07/2021; 



 

 
TUTTO ciò premesso e considerato per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
- di nominare la commissione di gara per l’affidamento del servizio in premessa indicata come di 

seguito specificato: 
1. Dott. Renato Bernes, Dirigente di A&T 2000 S.p.A., con l’incarico di Presidente; 
2. Dott. Stefano Russo, con l’incarico di commissario esterno;  
3. Dott.ssa Marzia Sar, con l’incarico di componente interno;  

  
-  di fissare per il commissario esterno il seguente compenso: € 200,00 per ciascuna seduta di 

commissione; 
 
-  di dare atto che al Presidente ed al componente interno non spetta alcun compenso in qualità di 

dipendenti dell’Azienda; 
 
-   di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, il presente provvedimento di nomina sul 

profilo del Committente nella sezione “Amministrazione trasparente” ed i relativi curricula dei 
commissari; 

 
-   di approvare l’allegato “schema di disciplinare di incarico commissario di gara” per il componente 

esterno; 
 
 
 
  

 
     IL PRESIDENTE 
     Rag. Luciano Aita 

 



 

DETERMINAZIONE N. 174 DEL 03.08.2021 
 

Indizione della procedura di gara europea a procedura aperta per l’appalto servizio di raccolta 
differenziata trasporto e recupero di rifiuto urbano, non pericoloso, costituito da legno E.E.R. 
20.01.38 - CIG: 8850244C61 
 
In data 03 agosto 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 31/5/2018 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 imposto 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”; 
 
APPURATO che A&T 2000 S.p.A. provvede ad erogare il servizio di raccolta differenziata trasporto e 
recupero di rifiuto urbano, costituito da legno E.E.R. 20.01.38;  
 
DATO ATTO che, con atto del Consiglio di Amministrazione del 05 marzo 2018 il servizio veniva 
affidato alla ditta ART.CO SERVIZI COOP. per la durata di 24 mesi consecutivi a decorrere dal 
01.02.2018 sino al 31.01.2020 - CIG 7285556700; 
 
PRESO ATTO, dei successivi provvedimenti di proroga ed in particolare della Determinazione n. 151 
del 29.06.2021, con la quale veniva affidata la prosecuzione del servizio alla ditta ART.CO SERVIZI 
COOP. alle medesime condizioni tecnico-economiche in essere fino al 30.09.2021 con possibilità di 
revoca anticipata della stessa con preavviso di trenta giorni, al fine di permettere il completamento della 
procedura di gara per l’affidamento del servizio; 
 
RITENUTO di dover procedere all’indizione di nuova procedura di appalto per la prosecuzione del 
servizio di cui trattasi; 
 
VISTI gli atti di gara predisposti dai competenti uffici di A&T 2000 S.p.A.;  
 
RITENUTO, in considerazione delle particolari caratteristiche del servizio e del contesto di mercato, di 
avvalersi della procedura aperta prevista dall’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e di adottare il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
APPURATO inoltre, in ragione della tipologia della procedura di affidamento individuata di utilizzare la 
piattaforma telematica Net4market adottata dalla Scrivente; 
 
VISTA la documentazione di gara predisposta dalla struttura societaria: 

- Schema disciplinare di gara e relativi allegati; 
- Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del 

Prospetto economico; 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile nel Bilancio societario; 
 



 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

DETERMINA 
 

1. di indire la procedura per l’affidamento del servizio a di raccolta differenziata trasporto e recupero 
di rifiuto urbano, non pericoloso, costituito da legno E.E.R. 20.01.38 mediante procedura aperta in 
modalità telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 valutando le offerte che perverranno 
secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, comma 4; 

 
2. di approvare la documentazione di gara come di seguito specificato:  

- Schema di Disciplinare di gara e relativi allegati; 
- Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del 

Prospetto economico. 
 

3. di dare atto che l’appalto è costituito da un unico lotto poiché la gestione unitaria del servizio 
assicura le necessarie sinergie operative in relazione all’impiego dei mezzi, del personale nonché ai 
fini dell’ottimizzazione del trasporto agli impianti di destino; 

 
4. di dare atto che le principali condizioni contrattuali di esecuzione sono le seguenti: 

durata: mesi 24 
importo dell’appalto annuo a base d’asta: € 381.455,00 
costi della sicurezza legati alle lavorazioni interferenziali: €/anno 500,00 
importo dell’appalto complessivo escluse opzioni: € 762.910,00 
importo dell’appalto complessivo incluse le opzioni: € 1.334.448,00  

 
5. di dare pubblicità al Bando e Disciplinare di gara, secondo quanto previsto dagli artt. 72 e ss. del D. 

Lgs. 50/2016, sulla GUUE, GURI, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul sito 
internet societario e sui quotidiani locali e nazionali e che gli oneri di pubblicazione saranno a 
carico dell’aggiudicatario, come previsto dall’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016;  

6. di dare mandato all’ufficio competente di effettuare il pagamento del contributo ANAC, che per la 
presente procedura di gara viene quantificato in € 600,00 

 
7. di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nella persona del dott. Renato    

Bernes ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

8. di nominare per l’esame delle offerte presentate il seguente seggio di gara: 
Presidente: dott. Renato Bernes – Dirigente di A&T 2000 S.p.A. 
Membro effettivo: p.i. Giovanni Cossa – Dipendente di A&T 2000 S.p.A. 
Membro effettivo e verbalizzante: dott. Ivan Franco - Dipendente di A&T 2000 S.p.A. 
Membro vicario: dott. Aniello D’ Onofrio 
Membro vicaria: dott.ssa Claudia Tomasello 

 
 

         IL PRESIDENTE 
                     rag. Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 175 DEL 03.08.2021 

Affidamento della fornitura di timbri da uffici alla ditta Tonizzo Roberto – CIG ZA032AB4B5 

 
In data 03 Agosto 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, il 
Presidente 
 
PREMESSO che con il 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; 
 
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”; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
RILAVATA la necessità di dotare, il personale in servizio di A&T 2000 S.p.A., di 2 (due) timbri per il 
regolare svolgimento delle funzioni, alle seguenti condizioni e caratteristiche: 
 
- n. 2 timbro Trodat 4913 per un costo unitario di € 28,69 + IVA; 
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Tonizzo Roberto, a mezzo mail il 02.08.2021, registrata al 
protocollo societario al n. 3383 del 03.08.2021; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 152 del 03.08.2021, predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
CONSIDERATO che l’affidatario è il medesimo dell’ultimo analoga fornitura e l’economicità del 
procedimento in relazione al modesto importo; 
 
DATO ATTO che il considerazione dell’imminente trasferimento della ssede societaria si renderà 
necessaria una sostituzione dei timbri aziendali; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura di di 2 (due) timbri Trodat 4913 alla ditta Tonizzo Roberto per un costo 

totale di € 57,38 + IVA 
2. di riservarsi, fin da ora, la possibilità di provvedere ad ulteriori forniture di timbri avvalendosi del 

medesimo fornitore fino al raggiungimento del valore complessivo di Euro 950,00 + IVA.  
 
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 176 DEL 05.08.2021 

Prosecuzione del servizio di trattamento rifiuti urbani costituiti da inerti da costruzione/ 
demolizione CER 17.09.04 provenienti dai centri di raccolta dei comuni serviti da A&T 2000 
S.p.A. – CIG ZAC32B51E0 

In data 05 Agosto 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, il 
Presidente 
 

PREMESSO che con il 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; 
 

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”; 
 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 87 del 24.12.2020 con la quale A&T 2000 S.p.A. affidava il servizio 
di trattamento dei rifiuti urbani costituiti da inerti da costruzione/ demolizione CER 17.09.04 provenienti 
dai centri di raccolta dei comuni serviti da A&T 2000, per una durata pari a 12 mesi e pertanto dal 
01.08.2020 e fino al 31.7.2021 
 

RILAVATO necessario continuare a garantire la continuità del servizio di cui trattasi; 
 

PRESO ATTO della disponibilità della ditta TRANS GHIAIA a proseguire il servizio affidato, con 
offerta prot. n. 3885/2021 del 05.08.2021, alle seguenti condizioni: 
 

 Servizio di trattamento e avvio a recupero: €/ton 12,00 + IVA; 
 Servizio di campionamento ed analisi di caratterizzazione: €/cad. 270,00 + IVA.  
 Onere di trasferta presso i centri di raccolta rifiuti €/gg 160,00 + IVA 

 

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 153 del 05.08.2021, predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

 
DETERMINA 

 

 
di affidare in prosecuzione il servizio di trattamento rifiuti urbani costituiti da inerti da costruzione/ 
demolizione CER 17.09.04 provenienti dai centri di raccolta dei comuni serviti da A&T 2000 S.p.A. dal 
01.08.2021 -31.12.2021, fino al raggiungimento dell’importo complessivo di € 39.999,99 + IVA. 

 
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 177 DEL 05.08.2021 

Affidamento del servizio di bonifica cisterne alla ditta 3C COMPAGNIA COMMERCIO 
COMBUSTIBILI S.a.s. di Mugherli S.r.l. CIG: Z9A32A4060 

In data 05.08.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 A&T 2000 S.p.A. provvede ad effettuare il servizio di smaltimento dell’olio 
vegetale esausto stoccato nelle cisterne presenti nei Centri di Raccolta dei comuni del bacino di A&T 
2000 S.p.A. e queste necessitano di essere ripulite a seconda delle esigenze determinate dallo 
svuotamento dei singoli serbatoi; 
 
RAVVISATO che al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la 
Società necessita di procedere all’acquisizione del seguente servizio: 

 
- Servizio di bonifica cisterne; 

 
CONSIDERATO che la ditta 3C COMPAGNIA COMMERCIO COMBUSTIBILI S.a.s. di Mugherli 
S.r.l. possiede i mezzi idonei ed è specializzata nell’esecuzione delle prestazioni afferenti il presente 
servizio; 
 
PRESO ATTO dell’offerta prot. n. 3764 del 29.07.2021 della ditta 3C COMPAGNIA COMMERCIO 
COMBUSTIBILI S.a.s. di Mugherli S.r.l. ritenuta congrua dall’ufficio competente e della scheda 
descrittiva e motivazionale n. 151 del 02.08.2021 redatta dall’ufficio competente che dà conto della 
procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
- di affidare il servizio di bonifica cisterne alla ditta 3C COMPAGNIA COMMERCIO 

COMBUSTIBILI S.a.s. di Mugherli S.r.l. per l’importo complessivo di € 10.000,00 + IVA. 
         

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 178 DEL 06.08.2021 

Affidamento incarico professionale per redigere la stima sommatoria degli immobili siti in 
comune di Pozzuolo al Geom. Marco Peresson. CIG ZF732B6EEA 
 
In data 06 agosto 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
PREMESSO che sono in corso i lavori di adeguamento architettonico ed impiantistico dell’immobile 
sito in Pozzuolo del Friuli (UD) via IV Genova n. 30, di proprietà di A&T 2000 S.p.A. da adibire a 
propria sede legale ed operativa; 
 
CONSIDERATO che la Società è interessata all’acquisto dei due immobili adiacenti alla nuova sede 
legale ed operativa di cui al punto precedente, siti in Pozzuolo del Friuli foglio 37 particella 251 sub. 5 
cat. D/8 e sub. 6 cat. A/3; 
 
DATO ATTO che sono stati avviati i contatti con il professionista incaricato della vendita dei suddetti 
immobili; 
 
RITENUTO di acquisire una stima aggiornata del valore immobiliare, da un soggetto di fiducia 
individuato dalla scrivente, al fine di procedere con la successiva trattativa;  
 
RILEVATO che il soggetto incaricato deve essere in possesso di determinati requisiti professionali, 
necessari all’espletamento dell’incarico;  
  
VISTA l’offerta presentata dal Geom. Marco Peresson, registrata al ns. protocollo societario n. 
3911/2021 del 06.08.2021 per la redazione di una perizia di stima sommaria dei due immobili; 
 
OSSERVATO che il Geom. Marco Peresson risulta in possesso dei particolari requisiti richiesti, quali 
l’iscrizione all’Albo dei Geometri della Provincia di Udine, iscrizione all’Albo dei CTU del Tribunale di 
Udine e valutatore certificato RICEC; 
 
PRESO ATTO delle schede descrittive e motivazionali n. 155 del 06.08.2021, predisposte dal 
competente ufficio, che da conto della procedura seguita per l’individuazione dei professionisti afferenti 
ai punti precedenti; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati; 
 



   

 
 

 

DETERMINA 
 

- Di affidare l’incarico professionale relativo alla redazione della stima sommatoria degli immobili 
siti nel comune di Pozzuolo del Friuli (UD) al geom. Marco Peresson, per un compenso massimo 
stimato pari ad euro 5.600,00, compressivo di Cassa Previdenziale, IVA esclusa; 
 

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 09.08.2021 

Affidamento fornitura di una vasca di raccolta per il deposito di oli vegetali e minerali da 
posizionarsi presso il CdR di Sedegliano, e di una vasca di raccolta con relative cisterne IBC  
da posizionarsi presso il digestore anaerobico di Dolina alla ditta Rollawaycontainer S.r.l. - CIG 
Z5132B5DA0 
 
In data 09 agosto 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere all’acquisizione di: 

- una vasca di raccolta con tettoia zincata da posizionarsi presso il Centro di Raccolta di 
Sedegliano per il deposito di oli vegetali e minerali;  

- una vasca di raccolta con tettoia zincata da posizionarsi, con relative n. 2 cisterne IBC, presso il 
digestore anaerobico sperimentale di Dolina; 

 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Rollawaycontainer S.r.l. registrata al ns. protocollo societario al n. 
3840 del 03 agosto 2021; 
 
OSSERVATO che l’offerta presentata dalla ditta Rollawaycontainer risulta essere la più conveniente tra 
quelle proposte; 
 
PRESO ATTO delle schede descrittive e motivazionali n. 154 del 05.08.2021, predisposte dal 
competente ufficio, che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati; 

 
DETERMINA 

 

- Di affidare la fornitura di una vasca di raccolta per il deposito di oli vegetali e minerali da destinarsi 
al Centro di Raccolta di Sedegliano, e la fornitura di una vasca di raccolta, correlata da due relative 
cisterne, da posizionarsi presso il digestore anaerobico sperimentale di Dolina alla ditta 
Rollawaycontainer S.r.l. per un importo pari ad euro 4.927,70, IVA esclusa; 

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 180 DEL 09.08.2021 

Affidamento incarico professionale antincendio per l’impianto di trattamento e recupero rifiuti 
sito in Comune di Rive d’Arcano allo Studio tecnico Giorgio Gaspardo per. ind. – CIG 
Z5232B399E 

In data 09.08.2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, il 
Presidente 
 

PREMESSO che con il 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; 
 

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”; 
 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 

CONSIDERATO altresì che A&T 2000 S.p.A. è proprietario dell’impianto di selezione dei rifiuti sito in 
Comune di Rive d’Arcano (UD) la cui gestione è stata affidata alla Idealservice Soc. Coop. come da 
contratto d’appalto n. 188 di Rep. - CIG8582212961 
 
RAVVISATA la necessità di effettuare il rinnovo periodico di conformità antincendio dell’impianto di 
selezione dei rifiuti sito in Comune di Rive d’Arcano (UD) 
 

DATO ATTO che il Per. Ind. Giorgio Gaspardo risultava l’incaricato dell’ ultima redazione della pratica 
di conformità antincendio, in ragione e tramite il precedente affidamento alla ditta UNICA SOC. COOP 
(Prot. 4644/2016 del 06.09.2016), presso l’impianto di selezione dei rifiuti sito in Comune di Rive 
d’Arcano (UD); 
 

TENUTO CONTO delle peculiari competenze tecniche e delle specifiche dell’impianto in parola; 
 

VISTA l’offerta presentata, n. 21051 del 04.08.2021, dallo studio tecnico Giorgio Gaspardo Per. Ind., 
registrata al protocollo societario con n. 3885 del 05.08.2021; 
 

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 156 del 09.08.2021, predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

 

di affidare l’incarico di rinnovo periodico di conformità antincendio per impianto di trattamento e 
recupero rifiuti sito in Comune di Rive d’ Arcano allo studio tecnico Giorgio Gaspardo per un importo 
massimo complessivo di € 2.100,00 (comprensivi del 5% di cassa) + IVA. 

 
 
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 181 DEL 10.08.2021 
 
Rettifica indizione della procedura di gara europea a procedura aperta per l’appalto servizio di 
raccolta differenziata trasporto e recupero di rifiuto urbano, non pericoloso, costituito da legno 
E.E.R. 20.01.38 - CIG: 8850244C61 
 
In data 10 agosto 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 31/5/2018 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 imposto 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”; 
 
APPURATO che A&T 2000 S.p.A. provvede ad erogare il servizio di raccolta differenziata trasporto e 
recupero di rifiuto urbano non pericoloso costituito da legno E.E.R. 20.01.38;  
 
RICHIAMATA la precedente determinazione N. 174 del 3.8.2021 di indizione della gara d’appalto per il 
servizio di raccolta differenziata trasporto e recupero di rifiuto urbano non pericoloso costituito da legno 
E.E.R. 20.01.38 con la quale veniva approvata la documentazione di gara predisposta dalla struttura 
societaria: 

- Schema disciplinare di gara e relativi allegati; 
- Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del 

Prospetto economico; 
 
DATO ATTO che il relativo bando di gara è stato trasmesso al servizio di pubblicazione bandi 
dell’Unione europea in data 04.08.2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
(numero di avviso nella GU S: 2021/S 152-404710) il 09.08.2021; 
 
CONSIDERATO che il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato, nel rispetto dei 
termini previsti dall’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per il giorno 08.09.2021 alle ore 18:00;  
 
RITENUTO opportuno, al fine di favorire la più ampia possibile partecipazione alla gara, di prorogare il 
termine di presentazione delle offerte, anche tenuto conto del periodo estivo; 
 
DATO ATTO che la rettifica dei termini non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico della Società; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

DETERMINA 
 

1. di prorogare al giorno 4.10.2021 alle ore 13.00 il termine di presentazione delle offerte della 
procedura aperta per l’affidamento del servizio a di raccolta differenziata trasporto e recupero di 
rifiuto urbano, non pericoloso, costituito da legno E.E.R. 20.01.38; 

2. di provvedere alla rettifica del bando di gara europeo secondo le procedure previste dal servizio di 
pubblicazione bandi dell’Unione Europea; 



 

3. di rettificare conseguentemente gli atti di gara approvati con determinazione n. 174 del 03.08.2021 
come di seguito specificato: 

Disciplinare di gara:  
a) punto 5.1 durata) contenuto così modificato: “…a decorrere dal 01.12.2021 fino al 30.11.2023”; 
b) punto 22 timing di gara)  
- termine ultimo per l’abilitazione alla procedura di gara: 04.10.2021 ore 13:00; 
 temine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 29.09.2021 ore 13:00; 
 termine di presentazione dell’offerta mediante il caricamento in piattaforma della 

Documentazione     Amministrativa e dell’Offerta economica: 04.10.2021 ore 13:00; 
 apertura della documentazione amministrativa 04.10.2021 ore 15:00; 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale: 
c) art. 4 durata dell’appalto – contenuto così modificato “…a decorrere dal 01.12.2021 fino al 

30.11.2023”; 
 

 
 
 

 
IL PRESIDENTE 
rag. Luciano Aita 

 
 
 
 

 
 
 

          



   

 

DETERMINAZIONE N. 182 DEL 10.08.2021 

Affidamento della fornitura di materiali edili, ferramenta e idraulica alla Ditta GRUPPO 
TABOGA S.R.L. – GIG Z7432BCC0C 

In data 10.08.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 

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”; 
 
RAVVISATA la necessità di fornirsi di materiali edili, ferramenta e idraulica anche in considerazione 
dell’accresciuta attività manutentiva; 
   
RITENUTO di avvalersi di un operatore economico presente sul territorio regionale ed in particolare in 
prossimità della nuova sede societaria in Comune di Pozzuolo del Friuli e della situazione logistica di San 
Dorligo della Valle – Dolina (TS); 
 
INDIVIDUATO nel GRUPPO TABOGA S.R.L. il soggetto idonea a soddisfare il fabbisogno specifico 
per le forniture in parola; 
 
VISTA l’offerta registrata con nostro protocollo societario n. 3910 del 06.08.2021 alle seguenti 
condizioni: 
 

 Sconto pari al 3% (tre/00) sul listino prezzo dedicato alle imprese; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 157 del 10.08.2021 predisposta dal competente 
ufficio che dà conto dell’offerta pervenuta dal GUPPO TABOGA S.r.l.; 
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di materiali edili, ferramenta e idraulica alla Ditta GRUPPO TABOGA 
S.r.l. per la durata di 3 (tre) anni, dal 11.08.2021 al fino al 10.08.2024, per un importo complessivo 
massimo stimato di € 30.000,00 + IVA; 

- di riservarsi fin d’ora la possibilità di prorogare i termini di fornitura alla Ditta GRUPPO 
TABOGA S.r.l. fino a un massimo di 12 mesi. 

 
 
 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 183 DEL 11.08.2021 
 

Affidamento del servizio di consulenza e supporto per iscrizione all’Albo degli  
Autotrasportatori di cose per Conto Terzi e Accesso al Mercato - CIG Z2F32BF92E  

 
In data 11 Agosto 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 imposto inferiore alle soglie comunitarie; 
 
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”; 
 
APPURATO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000;  
 
PRESO ATTO che A&T 2000 S.p.A. ha affidato il servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani nei 
28 comuni della Carnia e servizi accessori all’impresa Sangalli & C. S.r.l. fino al 28.02.2022; 
 
CONSIDERATO che in data 28.06.2021 il C.d.A. di A&T 2000 S.p.A. ha, tra l’altro deliberato di 
procedere ad un processo di progressiva internalizzazione del servizio attualmente affidato all’impresa 
Sangalli & C. S.r.l.; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 167 del 22.07.2021 e la determinazione n. 169 del 28.07.2021 
che davano seguito allo scopo di cui sopra in delibera;  
 
ACCERTATO che, l’internalizzazione del suddetto servizio, presuppone, tra l’altro, l’iscrizione presso 
l’Albo Trasportatori di cose per Conto Terzi e Accesso al Mercato; 
 
RITENUTO necessario affidarsi, per le suddette iscrizioni, della consulenza e del supporto della ditta 
Associazione Autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 158 del 11.08.2021, predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
VISTO il preventivo registrato con protocollo societario n. 3001 del 17.06.2021; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 
Di affidare il servizio di consulenza e supporto per l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori di cose  
per Conto Terzi e Accesso al Mercato alla ditta Associazione Autotrasportatori del Friuli Venezia 



 

Giulia per un importo massimo stimato di € 1.396,00 + IVA in applicazione dei seguenti prezzi 
unitari:  

 
1. Iscrizioni Albo degli Autotrasportatori di cose per Conto terzi 
 Tassa di Concessione Governativa Iscrizione Albi e ruoli: € 168,00 (esente Iva) 
 Marche da bollo: € 32,00 (esente Iva) 
 Competenze e diritti consulenza: € 500,00 (esclusa Iva) 

 
2. Accesso al Mercato 
 Diritti Ufficio Motorizzazione: € 32,00 (esente Iva) 
 Marche da bollo: € 64,00 (esente Iva) 
 Competenze e diritti di consulenza: € 600,00 (esclusa Iva). 

 
 

 

         IL PRESIDENTE 
          Rag. Luciano Aita 
 
 

 



   

DETERMINAZIONE N. 184 DEL 11.08.2021 

Affidamento diretto previa procedura aperta semplificata e telematica del servizio di attività 
didattiche volte all’educazione ambientale presso istituti scolastici. Approvazione del verbale di 
gara e aggiudicazione definitiva. - CIG: 881923247A 

 

In data 11.08.2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, il 
Presidente 
 

PREMESSO che: 
- in data 07.07.2021 è stato pubblicato sul sito di A&T 2000 S.p.A. l’avviso pubblico per 

l’affidamento diretto, previa procedura aperta semplificata e telematica del servizio di attività 
didattiche volte all’educazione ambientale presso istituti scolastici, in conformità al Regolamento 
degli appalti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione del 31.05.2018; 

- in data 23.07.2021 si è svolta la prima seduta di gara nel corso della quale si è proceduto all’esame 
della documentazione amministrativa stabilendo l’ammissione dell’operatore economico Achab 
S.r.l. e La Lumaca Soc. Coop. Sociale. e l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio per 
l’operatore economico Gruppo Le Pleiadi Soc. Coop. Sociale e Natura 3 S.r.l.; 

- in esito al sub-procedimento di soccorso istruttorio risultano ammessi alla procedura i seguenti 
operatori economici:  

1. Achab S.r.l. – Società Benefit 
2. La Lumaca Soc. Coop. Sociale  
3. Gruppo Le Pleiadi Soc. Coop. Sociale 
4. Natura 3 S.r.l. 

- in data 10.08.2021 si è svolta, in seduta riservata, la seconda seduta di gara, durante la quale sono 
iniziate le operazioni di esame dell’offerta tecnica. Tali operazioni si sono concluse con 
l’ammissione dei seguenti operatori economici:  

1. Achab S.r.l.  
2. La Lumaca Soc. Coop. Sociale 
3. Natura 3 S.r.l. 

e l’esclusione dell’operatore economico Gruppo Le Pleiadi Soc. Coop. Sociale, che non ha 
superato la soglia di sbarramento prevista dall’Avviso Pubblico;  

- Il medesimo giorno, terminato l’esame delle offerte tecniche, sono state esaminate, in seduta 
pubblica, le offerte economiche dei tre operatori economici ammessi; 
 

RICHIAMATI i verbali di gara del 23.07.2021 e del 10.08.2021; 
 

DATO ATTO che a conclusione delle operazioni di gara, è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto 
per il servizio di attività didattiche volte all’educazione ambientale presso istituti scolastici, a favore 
dell’operatore economico La Lumaca Soc. Coop. Sociale, con sede legale in Modena, viale Virgilio, 58/M 
per i seguenti importi:  

- importo annuo dell’appalto pari ad € 22.000,00; 
- importo totale dell’appalto relativo a tre anni scolastici pari ad € 66.000,00; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 97 commi 3 e 6 del D.Lgs. 50/2016, non si procede alla verifica 
di congruità delle offerte; 
 

DETERMINA 
 

- di approvare i verbali di gara del 23.07.2021 e del 10.08.2021; 
- di approvare la seguente graduatoria di gara: 

 



   

OPERATORE 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO OFFERTA 
ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

LA LUMACA Soc. Coop. 70 30 100 
ACHAB S.r.l. 68,08 25,38 93,46 
NATURA 3 S.r.l. 62,31 26,36 88,67 
 

- di aggiudicare definitivamente il servizio di attività didattiche volte all’educazione ambientale presso 
istituti scolastici (CIG 881923247A) all’operatore economico La Lumaca Soc. Coop. Sociale, con 
sede legale in Modena, viale Virgilio, 58/M per un importo annuo del servizio pari ad € 22.000,00 e 
un importo totale dell’appalto pari ad € 66.000,00, per la durata di tre anni scolastici, ai seguenti 
prezzi unitari:  
P1) Prezzo unitario per la fase preparatoria del progetto riferita a ciascun a.s.: € 3.000,00; 
P2) Prezzo unitario per la fase esecutiva (fino a 100 incontri garantiti per ciascun a.s.): € 100,00; 
P3) Prezzo unitario per la fase esecutiva (per incontri aggiuntivi oltre i 100 garantiti per a.s.): € 90,00; 

- di dare atto che sono in corso le verifiche dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e che 
pertanto la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei 
requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- di procedere alla stipula del contratto nel rispetto dei termini di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016; 

- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul profilo del 
Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di procedere all’invio della comunicazione prevista dall’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 
 

 
IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 



 

 
DETERMINAZIONE N. 185 DEL 11.08.2021 
 

 

Affidamento del servizio di pubblicazione di una pagina informativa pubblicitaria sui 
quotidiani locali “Messaggero Veneto” e “il Piccolo” alla ditta Manzoni S.p.A. – CIG 
Z9032C02A8  

 
In data 11 Agosto 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 imposto inferiore alle soglie comunitarie; 
 
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”; 
 
APPURATO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000;  
 
PRESO ATTO della chiusura positiva del bilancio della Società per l’anno 2020, in uno scenario 
pesantemente colpito dalla Pandemia; 
 
CONSIDERATO lo standard qualitativo dei servizi erogati a beneficio della collettività nel corso 
dell’anno 2020 e nel primo semestre 2021; 
 
RITENUTO di voler condividere questi importanti risultati mediante pubblicazione di una pagina 
informativa pubblicitaria sui principali quotidiani locali;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Manzoni S.p.A., registrata al nostro protocollo societario al n. 
3935/2021; 
 
RILEVATO che la ditta Manzoni S.p.A. è concessionaria esclusiva per i servizi di pubblicità per i 
quotidiani “Messaggero Veneto” e “Il Piccolo” che risultano i più diffusi a livello locale nell’ambito 
territoriale di competenza della Società; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 159 del 11.08.2021, predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
  

DETERMINA 
 



 

Di affidare il servizio di pubblicazione di una pagina informativa pubblicitaria sui quotidiani locali 
“Messaggero Veneto” e “il Piccolo”, alla ditta Manzoni S.p.A., per un importo complessivo di € 
3.150,00 (IVA inclusa). 
 

 

         IL PRESIDENTE 
          Rag. Luciano Aita 



 

DETERMINA N. 186 DEL 17.08.2021 
 

Affidamento in proroga del servizio di raccolta differenziata trasporto e recupero di rifiuto 
urbano, costituito da legno E.E.R. 20.01.38 all ditta ART.CO S.r.l. 
 

 In data 17 Agosto 2021, alle ore 10.00, 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 31/5/2018 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 imposto 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 differenziata trasporto e recupero di rifiuto urbano, costituito da 
legno E.E.R. 20.01.38 è affidato alla ditta ART.CO SERVIZI SOC. COOP. e che il medesimo 
affidamento risulta prorogato fino al 30.09.2021, giusta determinazione n. 151 del 29.06.2021; 
 

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta proroga era finalizzata all’avvio e alla aggiudicazione della 
nuova procedura per l’affidamento del servizio a di raccolta differenziata trasporto e recupero di rifiuto 
urbano, non pericoloso, costituito da legno E.E.R. 20.01.38; 
 

RICHIAMATA la determina, n. 174 del 03.08.2021, di indizione mediante procedura aperta in modalità 
telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 della nuova procedura di gara europea per l’appalto 
servizio di raccolta differenziata trasporto e recupero di rifiuto urbano, non pericoloso, costituito da 
legno E.E.R. 20.01.38 - CIG: 8850244C61; 
 

RICHIAMATA altresì la determina n. 181 del 10.08.2021 con la quale è stato differito al 04.10.2021 il 
termine ultimo di presentazione delle offerte; 
 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere alla proroga del servizio di raccolta differenziata trasporto e recupero di rifiuto urbano, 
costituito da legno E.E.R. 20.01.38 per il tempo strettamente necessario al completamento della 
procedura di gara per il nuovo affidamento;  
 

PRESO ATTO della disponibilità alla prosecuzione del servizio manifestata, a mezzo PEC in data 
17.08.2021 registrata a con Ns. protocollo societario n.  4068 del 17.08.2021, dalla Ditta ART.CO 
S.r.l. alle medesime condizioni tecnico-economiche in essere fino al 31.12.2021 con possibilità di revoca 
anticipata della stessa con preavviso di trenta giorni, al fine di permettere il completamento della 
procedura di gara per l’affidamento del servizio; 
 

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile nel Bilancio societario 2021; 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

DETERMINA 
 Di affidare in proroga il servizio di raccolta differenziata trasporto e recupero di rifiuto urbano, 

costituito da legno E.E.R. 20.01.38 alla ditta ART.CO S.r.l.  dal 01.10.2021 al 31.12.2021; 
 Di riservarsi la facoltà di interrompere il servizio con un preavviso minimo di 30 giorni, in 

quanto la suddetta proroga è strettamente funzionale a permettere alla Società scrivente di 
individuare il nuovo affidatario del servizio. 
         IL PRESIDENTE 

                     rag. Luciano Aita 



 

DETERMINA A CONTRARRE n. 187 del 27.08.2021  
 

Affidamento della cessione per compravendita e ritiro della carta da macero alla Ditta Omega 
Trading Laakirchen G. m.b.h.  
 

In data 27 agosto 2021, alle ore 10.00, 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 

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”; 
 
CONSIDERATO che la Società gestisce la vendita sul libero mercato di quota parte della carta da 
macero proveniente dalla raccolta differenziata urbana previo recupero presso il proprio impianto di 
Rive d’Arcano; 
 
DATO ATTO che fino al 2019 si è provveduto alla commercializzazione della carta da macero tramite 
procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dei cessionari; 
 
CONSIDERATO che, a seguito dell’improvviso crollo del mercato verificatosi nel 2019, al fine di 
garantire la sostenibilità del sistema di raccolta e recupero della carta la cessione del materiale è 
avvenuta tramite trattative dirette con più operatori economici sviluppate mese per mese; 
 
RICHIAMATA la determina n. 93 del 21.03.2021 che affidava il servizio di cui in parola alla Ditta 
Omega Trading Laakirchen G. m.b.h; 
 
CONSIDERATO che il mercato della carta da macero presenta tutt’ora una situazione di instabilità e 
che pertanto non sussistono le condizioni per instaurare rapporti commerciali di lungo periodo 
mantenendo le procedure in essere con l’obiettivo di un progressivo consolidamento dei rapporti 
commerciali; 
 
RITENUTO di dare continuità al rapporto con la Omega Trading Laakirchen G. m.b.h in ragione della 
puntualità del servizio fornito, della regolarità dei pagamenti nonché al fine di monitorare l’andamento 
di mercato con l’obiettivo di esperire una procedura competitiva formale; 
 
PRESO ATTO che a seguito di trattativa con la Società, la Ditta Omega Trading Laakirchen G. m.b.h. 
con offerta, n. prot. 4243 del 27/08/2021, si è resa disponibile alla proroga riconoscendo un 
miglioramento dello spread fisso per l’acquisto di quota parte della produzione mensile di carta da 
macero confermando alle condizioni di seguito elencate: 
 

- durata 2 mesi dal 01.09.2021 al 31.10.2021  
- quantità media mensile: 20 carichi 
- Prezzo di cessione franco impianto di Rive d’Arcano: valore medio della rilevazione mensile 

della C.C.I.A. di Milano relativo al mese precedente a quello di competenza maggiorato di 10,00 
€/ton 

- Codifica del prodotto: UNI EN 1.02 



 

 
RITENUTO di aderire alla proposta della Ditta Omega Trading Laakirchen G. m.b.h. per la quota su 
indicata e di procedere per la quota restante di circa 30 carichi/mese mediante trattativa commerciale 
diretta con alti operatori economici; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

DETERMINA 
 

1. Di affidare la cessione per la vendita e ritiro della carta da macero alla Ditta Omega Trading 
Laakirchen G. m.b.h dal 01.09.2021 al 31.10.2021 alle condizioni richiamate in premessa;  

 

2. Di procedere, fino a nuova disposizione, per la quota restante mediante trattativa commerciale 
diretta mese per mese con alti operatori economici.  

 
          

IL PRESIDENTE 
                     rag. Luciano Aita 
 
 



   

 

DETERMINAZIONE N. 188 DEL 27.08.2021  
 

Affidamento della fornitura dei coperchi di ricambio di colore giallo per i contenitori da 240 
litri alla ditta Mattiussi Ecologia S.p.A. - CIG Z1D32D9311 
 
In data 27.08.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RILEVATO, che risulta necessario garantire il ricambio di n. 50 coperchi di colore giallo per i 
contenitori da 240 litri;  
 
VISTA la richiesta pervenuta dai servizi tecnici in relazione all’esigenza di fornitura urgente;  
 

PRESO ATTO che la precedente fornitura dei contenitori di cui trattasi stata effettuata dalla ditta 
Mattiussi Ecologia S.p.A.; 
 
VERIFICATA la disponibilità della ditta Mattiussi Ecologia S.p.A. a fornire i ricambi di cui in oggetto;  
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 160 del 27.08.2021, predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTO il preventivo registrata con protocollo societario n. 4213 del 27.08.2021; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

di affidare la fornitura di n. 50 coperchi di colore giallo per i contenitori da 240 litri alla ditta Mattiussi 
Ecologia S.p.A., con sede in Udine (UD), Via Jacopo Linussio,80, per un importo complessivo di € 
575,00 + IVA;  

 IL PRESIDENTE  
   Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 189 DEL 06.09.2021  
 

Affidamento per la cessione di lattine e barattolame proveniente da raccolta differenziata con 
campane stradali presso i Comuni di Colloredo di monte Albano e Pagnacco alla ditta 
CAMILOT RECYCLING S.R.L. 
 

In data 06 settembre 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 

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”; 
 
CONSIDERATO che la Società gestisce la vendita sul libero mercato di materiale ferroso costituito da 
lattine e barattolame proveniente dalla raccolta differenziata urbana con campane stradali presso i 
comuni di Colloredo di Monte Albano e Pagnacco; 
 
DATO ATTO che il precedente servizio di cessione di lattine e barattolame era affidata, quale 
estensione del servizio principale, alla ditta Corte S.r.l, contratto n. rep. 194 del 29.06.2016; 
 
RICHIAMATA la determina n. 145 del 24.06.2021 che aggiudica, con decorrenza 1.8.2021, la nuova 
procedura di gara, ai sensi dell’art. 60 del D. lgs 50/2016, del servizio di cessione dei metalli alla ditta 
Corte S.r.l. e con contratto n. rep. 237 del 02.08.2021; 
 
PRESO ATTO della non disponibilità della ditta Corte S.r.l. alla prosecuzione del servizio accessorio di 
ritiro delle lattine provenienti dal servizio di raccolta stradale a seguito della dismissione della linea di 
lavorazione (cfr. nota prot. n. 3664/2021); 
 
CONSIDERATO che al fine di verificare la composizione merceologica del rifiuto di cui trattasi e 
valutare la fattibilità della selezione sono stati eseguiti nel periodo agosto-settembre 2021 alcuni 
conferimenti di prova presso l’impianto di selezione di Rive d’Arcano;  
 
CONSIDERATO inoltre al momento che il suddetto impianto non risulta efficacemente fruibile per il 
trattamento del rifiuto in parola stante le modeste quantità conferite e la carenza di aree idonee allo 
stoccaggio; 
 
RITENUTO pertanto di verificare la disponibilità di operatori del settore alla cessione del rifiuto EER 
150104; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 161 del 06.09.2021, predisposta dal competente ufficio, 
che da conto delle imprese interpellate e dei riscontri pervenuti; 
 
ATTESO che la ditta CAMILOT RECYCLING S.R.L. ha formulato, con nota protocollo societario n. 
4359 del 06.09.2021, una proposta economica coerente con le indicazioni contenute nella richiesta di 
preventivo: 



 

 
 Maggiorazione (Spread) rispetto al listino di riferimento: €/ton 5,00; 

 
DATO ATTO infine che la cessione del rifiuto avviene franco impianto di destino e che il trasporto 
viene effettuato dalla ditta SNUA S.r.l.  
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

DETERMINA 
 

Di affidare la cessione per la vendita di lattine e barattolame proveniente da raccolta differenziata con 
campane stradali – rifiuto EER 150104 imballaggi metallici - presso i Comuni di Colloredo di Monte 
Albano e Pagnacco alla ditta CAMILOT RECYCLING S.R.L. alle seguenti condizioni: 

 Maggiorazione (Spread) rispetto al listino di riferimento: €/ton 5,00 franco impianto di destino; 
 durata di 6 mesi dal 15.09.2021 al 15.03.2022 con facoltà di proroga di pari durata a 

discrezione di A&T 2000 S.p.A.; 

  importo stimato di € 4.401,25 + IVA; 
  quantitativo annuo stimato di 35 tonnellate. 

 
 
 
IL PRESIDENTE 

                     Rag. Luciano Aita 
 



   

DETERMINAZIONE N. 190 DEL 07.09.2021 

Affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per ufficio alla ditta Cancelleria Odorico 
S.r.l.s. - CIG Z7132D14AD 
 

In data 07 settembre 2021, alle ore 10.00, 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”; 
 

PRESO ATTO delle limitate rimanenze di magazzino del materiale di cancelleria adibita agli uffici di 
A&T 2000 S.p.A.; 
 

RILEVATA a tal fin la necessità di rifornire il magazzino della cancelleria; 
 

RITENUTO di selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno della 
Società di avviare, tramite Mepa, una richiesta di offerte con la consultazione di n.5 operatori economici; 
 

PRESO ATTO della scheda Motivazionale n. 163 del 07.06.2021 e dall’esame delle offerte pervenute - 
n. 2 offerte prot. n. 4392/2021 e 4393/2021 - l’ufficio competente ha individuato nella ditta Cancelleria 
Odorico S.r.l.s. con sede in Via Marconi 8, Ramuscello (PN) l’operatore economico che garantisce 
maggior economicità per A&T 2000 S.p.A., per un importo pari a € 3.466,00 + IVA; 
 
 

DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

 di affidare la fornitura di materiale di consumo e cancelleria alla ditta Cancelleria Odorico S.r.l.s. 
con sede in Via Marconi 8, Ramuscello (PN) per un importo pari € 3.466,00 +IVA; 

 di riservarsi la facoltà di effettuare ulteriori forniture analoghe fino alla concorrenza dell’importo 
di € 5.000,00 +IVA; 

 
 

 
         IL PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N.191 DEL 07.09.2021 
 

Affidamento del Servizio di noleggio di attrezzature per il 60° anniversario delle frecce 
tricolori alla ditta STUDIO 5 S.r.l. - CIG: Z4632F1F71 
 
In data 07 settembre 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RILEVATO che il 60° ANNIVERSARIO DELLE FRECCE TRICOLORI si svolgerà nella frazione 
di Rivolto all’interno del comune di Codroipo che ricade nel territorio gestito da A&T 2000 S.p.A.; 
 
RITENUTO opportuno, d’intesa con gli organizzatori dell’evento e sulla base delle precedenti 
analoghe esperienze, predisporre n. 9 isole ecologiche al fine di garantire un adeguato supporto allo 
svolgimento della manifestazione ed assicurare una efficace raccolta differenziata dei rifiuti prodotti 
durante l’evento; 
 
DATO ATTO che l’evento in questione riveste un’importanza rilevante sotto il profilo della 
copertura mediatica offrendo altresì un importante opportunità per la Società che potrà allestire uno 
spazio per promuovere la propria immagine; 
 
VALUTATA l’opportunità di noleggiare una serie di attrezzature a supporto delle isole ecologiche 
che serviranno anche come spazio a disposizione della Società per attività di comunicazione e 
promozione aziendale; 
 
DETERMINATO che le attrezzature necessarie allo svolgimento della manifestazione sono le 
seguenti: 
 

- Nr. 9 gazebi 3 x 3 in pvc ignifugo bianco senza pavimento 
- Nr. 18 sedie thonet nera 
- Nr. 9 tavoli in alluminio mt. 3 x 0,70  
- Nr. 27 transenne in acciaio mt. 2,5 x 1 agganciabile 

 
 



 

VISTA l’offerta prot. n. 4374 del 06.09.2021 pervenuta dalla ditta STUDIO 5 S.r.l. ritenuta congrua 
dall’ufficio competente e della scheda descrittiva e motivazionale n. 162 del 07.09.2021 redatta 
dall’ufficio competente che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
CONSIDERATO che è stata sondata, senza esito positivo, la disponibilità di altri Operatori 
Economici a svolgere il medesimo servizio; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 
 

DETERMINA 
 

 
- di affidare il servizio di noleggio di attrezzature destinate alla manifestazione per il 60° 

anniversario delle Frecce Tricolori alla ditta STUDIO 5 S.r.l. per l’importo complessivo di € 
4.320,00 + IVA. 

 
 
 

         IL PRESIDENTE 
                    Rag. Luciano Aita 
 

 



DETERMINAZIONE N. 192 DEL 07.09.2021 

Affidamento del servizio di trattamento di rifiuti speciali misti non pericolosi derivanti da 
attività di costruzione e demolizione prodotti e detenuti da clienti convenzionati con A&T 
2000 S.p.A. alla ditta GESTECO S.p.A. – CIG: ZCD32F3810 

In data 07.09.2021, 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 la Società opera, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, in qualità di 
intermediario per la gestione di rifiuti speciali e che tale attività si svolge in regime di libera 
concorrenza; 

PREMESSO inoltre che, in tale ambito, la Società offre servizi di ritiro e avvio a smaltimento dei rifiuti 
non pericolosi prodotti o detenuti da clienti convenzionati con A&T 2000 S.p.A. 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività, la necessità di procedere 
all’acquisizione del servizio di trattamento di rifiuti speciali misti non pericolosi derivanti da attività di 
costruzione e demolizione: 

- Derivanti dai lavori di adeguamento dell’immobile sito in Comune di Pozzuolo, nuova sede 
societaria della Società A&T 2000 S.p.A. 

- Prodotti o detenuti da utenze convenzionate con A&T 2000 S.p.A. 

CONSIDERATA la necessità di assicurare ai propri clienti un servizio di qualità alle migliori 
condizioni tecnico economiche possibili, garantendo al contempo una adeguata remunerazione 
dell’attività svolta dalla Società; 

PRESO ATTO dell’offerta presentata dalla ditta Gesteco S.p.A., registrata al nostro protocollo 
societario al n. 4248/2021; 
 
VISTA la scheda motivazionale n. 164 del 07.09.2021, predisposta dal competente ufficio che da conto 
della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 

1. di affidare il servizio di trattamento di rifiuti speciali misti non pericolosi derivanti da attività 
di costruzione e demolizione prodotti o detenuti da clienti convenzionati con A&T 2000 
S.p.A., alla ditta GESTECO S.p.A., fino al 31.12.2021 per un importo complessivo stimato 
pari ad €  39.000,00, in applicazione dei seguenti prezzi unitari: 



- rapporto di prova: €/cad. 400,00 – iva esclusa; 
- smaltimento rifiuti: €/ton. 120,00  - iva esclusa; 
- ecotassa prevista dalla L. 549/1995: €/ton. 5,17 – iva esclusa; 
- gestione documentale dei rifiuti: €/cad. 5,00 – iva esclusa; 
- trasporto rifiuti: €/cad. 190,00  - iva esclusa; 
- sosta (è ammessa una franchigia di 60 minuti): €/ora. 70,00 – iva esclusa; 

2. di riservarsi fin da ora, la possibilità prorogare la durata del servizio fino ad esaurimento 
dell’importo stimato, pari a € 39.000,00, comunque non oltre il 31.12.2022.  

 

IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 193 DEL 08.09.2021 

Affidamento in proroga del servizio di guardiania e piantonamento presso l’impianto di 
selezione di Rive d’Arcano (UD) alla ditta Corpo Vigili Notturni S.r.l. CIG: Z1832F89AE 

 

In data 08.09.2021, 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 A&T 2000 S.p.A. si avvale di una società qualificata per assicurare il servizio di 
guardiania e piantonamento presso il proprio impianto di selezione dei rifiuti di Rive d’Arcano (UD) 
in ragione della necessità di prevenire i rischi connessi con la mancata presenza del personale incaricato 
alla gestione; 

DATO ATTO che il soggetto incaricato della gestione operativa dell’impianto – Idealservice Soc. 
Coop. – contribuisce per quota parte ai costi del predetto servizio; 

RAVVISATA la necessità di mantenere attivo il servizio di guardiania e piantonamento presso 
l’impianto sopracitato;  

CONSIDERATO che l’attuale Società affidataria del servizio si è dimostrata capace e adeguata 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 
 
VERIFICATA la disponibilità della Società Corpo Vigili Notturni S.r.l. alla prosecuzione del servizio 
manifestata con nota registrata al nostro protocollo societario al n. 4433 del 08.09.2021, alle medesime 
condizioni tecnico economiche in essere;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 

1. di affidare la proroga del servizio di guardiania e piantonamento presso l’impianto di selezione 
di Rive d’Arcano (UD) alla ditta Corpo Vigili Notturni S.r.l., per il periodo dal 01.10.2021 al 
31.12.2021, per un importo massimo di € 20.0000,00; 

 

IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 194 DEL 09.09.2021 

Affidamento del servizio per l’erogazione del corso di formazione “La regolazione nelle Utility: 
principi, esperienze e aspetti finanziari” ad Accademia dei Servizi Pubblici. CIG ZF932F80B6 
 
In data 09.09.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere alla formazione professionale dei dipendenti di A&T2000 S.p.A. 
in relazione ai principi di regolazione economica delle utilities;  
 
RILEVATO che sono aperte le iscrizioni per il corso denominato “La Regolarizzazione nelle Utility: 
principi e aspetti finanziari”, composto da quattro giornate formative in videoconferenza ed erogato da  
“Accademia dei Servizi Pubblici”; 
 
PRESO ATTO della volontà espressa da alcuni dipendenti di partecipare al corso di formazione di cui 
trattasi; 
 
VERIFICATO che “Accademia dei Servizi Pubblici” specializzata nell’erogazione di offerte formative,  
è un’iniziativa promossa da Utilitalia, allo scopo di dare risposta alle esigenze di specializzazione e 
aggiornamento professionale delle utility;  
 
CONSIDERATO inoltre, che essendo associata Utilitalia, la Società ha diritto ad una scontistica sulla 
quota di partecipazione al corso; 
 
 

PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 165 del 08.09.2021 predisposta dall’ufficio competente; 
 
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 

DETERMINA 
 
di affidare il servizio di erogazione del corso di formazione “La regolarizzazione nelle utility: principi, 
esperienze e aspetti finanziari” ad Accademia dei Servizi Pubblici per un importo complessivo di € 
2.100,00, IVA esclusa; 

           
    
IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 195 DEL 09.09.2021 

Affidamento del servizio di selezione e pressatura rifiuto imballaggi in plastica EER 150102 alla 
ditta ISONTINA AMBIENTE S.r.l. – CIG Z9B32FBEA3  
 

In data 09.09.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
PREMESSO inoltre che A&T 2000 S.p.A. è proprietaria dell’impianto di selezione e recupero di rifiuti 
provenienti da raccolta differenziata sito nel comune di Rive d’Arcano (UD), località Arcano Superiore;  
 
RILEVATO che, al fine di consentire l’intervento di manutenzione ordinaria delle 4.000 ore di esercizio 
della nuova pressa Co.PAR.M. installata presso l’impianto di selezione sopracitato, programmato per i 
giorni 9-10-11 settembre 2021 si rende necessario limitare i carichi in entrata onde rispettare i limiti 
autorizzativi di stoccaggio;  
 
VALUTATA la possibilità di sopperire a tale limitazione avvalendosi dell’impianto di selezione di 
Isontina Ambiente Srl di Moraro con il quale è stato instaurato da alcuni anni un rapporto di “mutuo 
soccorso” per la gestione dei rispettivi fermo impianti; 
 
VERIFICATA la disponibilità della ditta Isontina Ambiente a ricevere presso il proprio impianto circa 
30 tonnellate di rifiuto EER 150102; 
 
VISTA l’offerta presentata da Isontina Ambiente registrata al nostro protocollo societario al n. 4441/21 
e dato atto che le tariffe praticate risultano congrue ed in linea con quelle di mercato; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 167 del 09.09.2021 redatta dall’ufficio competente che dà 
conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 

DETERMINA 
 
di affidare il servizio di selezione e pressatura rifiuto imballaggi in plastica EER 150102 alla ditta Isontina 
Ambiente S.r.l., con sede in Ronchi dei Legionari, via Cau de Mezo ,10, per un importo complessivo 
stimato non superiore ad € 5.000,00 - IVA esclusa – in applicazione dei seguenti prezzi unitari:  

 Servizio di selezione €/ton 75,00; 
 Servizio di smaltimento degli scarti di selezione €/ton 65,00.     

      
IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 196 DEL 09.09.2021 

Affidamento del servizio di screening epidemiologico mediante esecuzione di tamponi rapidi 
antigenici. CIG Z6E32FBE46 
 
In data 09.09.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RILEVATO il perdurare dello stato di emergenza sanitaria, legato al SARS-COV-2;  
 
OSSERVATO che, al fine di agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini, in determinati 
contesti è divenuto obbligatorio l’utilizzo della Certificazione Verde cd. “green pass”;  
 
APPURATO che la Certificazione verde attesta una delle seguenti condizioni: 

- Avvenuta vaccinazione COVID-19 
- Avvenuta guarigione dal COVID-19 negli ultimo 12 mesi 
- Negatività al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore 

 
RILEVATA la necessità di attivare un servizio di esecuzione di test rapidi antigenici per i dipendenti della 
Società A&T 2000 S.p.A., al fine di svolgere regolarmente il servizio pubblico affidato anche nei contesti 
esterni in cui è reso obbligatorio il possesso di “green pass”; 
 
VERIFICATA la disponibilità della Farmacia Favaro sas, con sede a Udine, all’esecuzione del servizio;  
 
CONSIDERATO inoltre, che la Farmacia Favero sas, si è dimostrata capace e disponibile nell’esecuzione 
di ulteriori servizi prestati a favore di A&T 2000 S.p.A.; 
 
 

PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 165 del 09.09.2021 predisposta dall’ufficio competente; 
 
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 

DETERMINA 
 

di affidare il servizio di screening epidemiologico mediante esecuzione di tamponi rapidi antigenici alla 
Farmacia Favero sas, al prezzo calmierato imposto di €/cad. 15,00 (IVA inclusa), per un importo 
massimo stimato pari ad € 1.300,00; 

           
    

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 197 DEL 10.09.2021 

Affidamento del servizio di somministrazione di un addetto alla raccolta/ facchinaggio nella 
zona boschiva di Dolina. CIG ZA332FF1D1 
 
In data 10.09.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RILEVATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
implementare il proprio organico con un operaio addetto alla raccolta dei rifiuti abbandonati nella zona 
boschiva di San Dorligo della Valle - Dolina;  
 
OSSERVATO di avvalersi per l’inserimento del nuovo addetto di un contratto di somministrazione, per 
un periodo di un mese, prorogabile fino al 31.12.2021, a part-time;  
 
VISTE le offerte presentate dalle agenzie interinali interpellate ed i relativi curricula proposti; 
 
RICHIAMATA la nomina della Commissione di valutazione così costituita:  

- Dott. Renato Bernes, in qualità di Presidente 
- Dott. Stefano Franceschetti, in qualità di componente interno 
- Sig. Rajko Rossetto, in qualità di componente interno 

 
VISTE le schede di valutazione redatte dalla Commissione;  
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 168 del 10.09.2021 predisposta dall’ufficio competente; 
 
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 

DETERMINA 
 

di affidare il servizio di somministrazione di un addetto alla raccolta nella zona boschiva di San Dorligo 
della Valle - Dolina alla ditta ETJCA S.p.A., per un periodo di un mese, prorogabile fino al 31.12.2021 
per un importo stimato pari ad € 10.000,00; 

           
    

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 198 DEL 13.09.2021 

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 Z17330000C; 

In data 13.09.2021, 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 30.09.2021 
(giusta determina n. 127 del 01/06/2021)  
 
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; 
 
VERIFICATA la disponibilità della ditta Idealservice Soc. Coop., registrata al protocollo societario al 
n.4466/2021, alla prosecuzione del servizio in proroga fino al 31.12.2021 alle medesime condizioni 
tecnico economiche in essere; 
 
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 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. per il periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 per un importo 
complessivo massimo stimato di € 39.000,00 – IVA esclusa; 
 

- di riservarsi la facoltà di interrompere il servizio con un preavviso minimo di 30 giorni, in quanto la 
suddetta proroga è strettamente funzionale a permettere alla Società scrivente di dare corso alla nuova 
procedura di gara. 
 

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 199 DEL 14.09.2021  
 

Lavori relativi alle modifiche agli stoccaggi e costruzione di ampliamento dell’edificio “i” da 
eseguirsi presso l’impianto di selezione di rifiuti urbani e speciali sito in comune di Rive 
d’Arcano (UD), Loc. Arcano Superiore, 12/1 – CIG 8507385431 – CUP E48C18000370005. 
Proroga termine ultimazione lavori.  

 
In data 14.09.2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, il 
Presidente 
 
PREMESSO che con determinazione n. 132 del 09.11.2020 veniva indetta la procedura per 
l’affidamento dei lavori relativi alle modifiche agli stoccaggi e costruzione di ampliamento dell’edificio 
“i” da eseguirsi presso l’impianto di selezione di rifiuti urbani e speciali sito in comune di Rive d’Arcano 
(UD), Loc. Arcano Superiore, 12/1, a mezzo procedura negoziata, con applicazione del criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016, per un importo a base di gara pari 
ad € 199.107,23, di cui € 8.587,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per una durata prevista 
di 90 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna lavori; 
 
PREMESSO inoltre che con determinazione n. 78 del 31.03.2021, i suddetti lavori sono stati aggiudicati 
in via definitiva, sulla base delle risultanze della procedura negoziata, alla ditta Appalti & Servizi S.r.l., 
con sede in Pieve di Soligo (TV), via Zanzotto, 28, per un importo contrattuale di € 174.015,80, 
comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 8.587,63, al netto di IVA di Legge, 
per una durata prevista di 90 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna lavori; 
 
PRESO ATTO che con la suddetta impresa veniva stipulato il contratto Rep. 235 del 28.04.2021, e 
successivo addendum;  
 
VISTO il verbale di consegna dei lavori del 25.05.2021, data dalla quale decorre il tempo utile per dare 
compiuti tutti i lavori, stabilito in 90 giorni naturali e consecutivi, pertanto entro il 23.08.2021; 
 
RICEVUTA la comunicazione del 19.08.2021, registrata al protocollo societario al n. 4096, con la quale 
la Società Appalti & Servizi S.r.l. ha richiesto una proroga dei termini di ultimazione dei lavori di 
complessivi giorni 75 naturali e consecutivi;  
 
PRESO ATTO delle giustificazioni addotte dall’impresa Appalti & Servizi S.r.l. riferibili in particolare 
ai seguenti fattori: 
- situazione contingente determinata dallo stato di emergenza Covid-19; 
- carenza di materiali con allungamento dei tempi di fornitura; 
- presenza nell’area di intervento di reti tecnologiche non rilevate negli elaborati progettuali; 
- maggiori quantità di singole lavorazioni. 
 
CONSIDERATO che la richiesta dell’impresa è stata oggetto in data 26.8.2021 di un incontro di 
chiarimento tra il legale rappresentante di Appalti & Servizi S.r.l., i rappresentanti di A&T 2000 e la 
Direzione lavori nel corso del quale sono state illustrate dall’impresa le difficoltà contingenti riscontrate 
e fornite rassicurazioni circa la piena volontà di portare a termine l’intervento; 
 
VISTO il cronoprogramma aggiornato presentato da Appalti & Servizi S.r.l. in data 8.9.2021 ( registrato 
al protocollo societario con n. 4513/2021); 
 
SENTITA la direzione lavori nella persona dell’ing. Cristina Cecotti circa l’effettiva ripresa dei lavori ed 
il R.U.P. dott. Renato Bernes in merito all’opportunità di concedere una proroga dei termini di 
ultimazione dei lavori riconosciute le motivazioni addotte dall’impresa ed in aderenza al nuovo 
cronoprogramma presentato dall’impresa; 



   

 

 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di concedere alla ditta Appalti & Servizi S.r.l. una proroga, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016 , di giorni 67 naturali e consecutivi dal termine di ultimazione dei lavori relativi 
alle modifiche agli stoccaggi e costruzione di ampliamento dell’edificio “i” da eseguirsi presso 
l’impianto di selezione di rifiuti urbani e speciali sito in comune di Rive d’Arcano (UD), con 
nuova scadenza dei lavori in data 29.10.2021  

 

 IL PRESIDENTE  
   Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 200 DEL 16.09.2021 

Affidamento per la fornitura di un nuovo mezzo aziendale SUZUKI JIMNY PRO, comprensiva 
di pacchetto di manutenzione ordinaria alla concessionaria OSSO AUTO S.r.l.  
CIG ZCC331210C 
 
In data 16.09.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RILEVATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere all’acquisto di un mezzo idoneo ad assicurare le operazioni di pulizia dei rifiuti abbandonati 
nella zona boschiva di San Dorligo della Valle - Dolina;  
 
RITENUTO di optare per l’acquisto del nuovo SUZUKI JIMNY PRO in quanto tale mezzo garantisce 
ottime prestazioni come fuoristrada per l’utilizzo sulle strade forestali; 
 
VISTO il preventivo d’acquisto presentato dalla concessionaria Osso Auto S.r.l.;  
 
VERIFICATO che la concessionaria Osso Auto S.r.l. fornisce il pacchetto di manutenzione ordinaria 
previsto per la SUZUKI JIMNY PRO, necessario al fine di mantenere valida la garanzia del veicolo; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 169 del 16.09.2021 predisposta dall’ufficio competente; 
 
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 

DETERMINA 
 

di affidare la fornitura del nuovo autocarro aziendale SUZUKI JIMNI PRO, comprensiva di pacchetto 
manutenzione ordinaria, alla concessionaria Osso Auto S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 
21.171,00; 

           
    

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 201 DEL 20.09.2021 

Affidamento per la fornitura di n. 100 cassonetti da 1100 lt. alla ditta JCOPLASTIC S.p.A.  
CIG: ZBD3319A81 
 
In data 20.09.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’approvvigionamento di n. 100 cassonetti da 1100 lt., al fine 
di sopperire alle normali esigenze di servizio; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 170 del 20.09.2021, predisposta dal competente ufficio che 
da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTA l’urgenza della fornitura; 
 
VERIFICATA la disponibilità della ditta JCOPLASTIC S.p.A., ad applicarci il medesimo prezzo offerto 
per l’ultima fornitura, offerta registrata al ns. protocollo societario n. 3128 del 24.06.2021; 
 
OSSERVATO che il prezzo di cui al punto precedente risulta essere il più conveniente tra i preventivi 
acquisiti; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 
DETERMINA 

 
- di affidare la fornitura di n. 100  cassonetti da 1100 lt. colore verde, con coperchio basculante, alla 

ditta JCOPLASTIC S.p.A., con sede in Viale Spagna, Battipaglia (SA), per l’importo complessivo 
di Euro 17.600,00 - iva esclusa; 

 
             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 202 DEL 20.09.2021 
 

Affidamento del servizio di pubblicazione di uno spazio pubblicitario informativo sulla 
rivista “Platinum”, distribuita in abbinata al “Il Sole 24 ORE” alla ditta Publiscoop Più  
S.r.l. - CIG Z25331BA17 
  

In data 20 settembre 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 imposto inferiore alle soglie comunitarie; 
 
APPURATO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza 
vengono assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000;  
 
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”; 
 
VISTA la proposta avanzata dalla ditta Publiscoop Più S.r.l, registrata al ns. protocollo societario al 
n. 4209/2021 e al n. 4558/2021;  
 
PRESO ATTO che la ditta Publiscoop Più S.r.l., intende pubblicare all’interno della sua rivista 
“Platinum”, edizione di novembre 2021, un focus “Green Economy” e che la stessa vorrebbe 
inserite un articolo informativo sulla nostra Società;  
 
VERIFICATO che la rivista “Platinum” si pone come riferimento nell’editoria business e nel 
mondo della Ricerca e Innovazione made in Italy e d’oltreconfine; 
 
OSSERVATO inoltre che la rivista “Platinum” viene distribuita in Italia in direct mailing e in 
edicola, in allegato al “Il Sole 24 ORE”, leader nell’informazione economica, finanziaria e normativa; 
 
VALUTATA pertanto l’occasione per far conoscere i risultati conseguiti dalla Società, le attività e i 
nuovi progetti ad un target più ampio e selezionato, oltre i confini regionali;  
 
CONSIDERATO inoltre che la pubblicità aziendale favorisce la possibilità di aprirsi a nuove 
collaborazioni; 
  
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 171 del 20.09.2021, predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
  

 
 
 



 

 
DETERMINA 

 

Di affidare il servizio di pubblicazione di uno spazio pubblicitario informativo sulla rivista 
“Platinum”, distribuita in abbinata al “Sole 24 Ore” alla ditta Publiscoop Più S.r.l., con sede in 
Castelfranco Veneto (TV), per un importo complessivo di € 6.498,00 (IVA inclusa). 
 

         IL PRESIDENTE 
          Rag. Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 203 DEL 21.09.2021 

Affidamento in proroga del servizio di gestione dei rifiuti abbandonati alla ditta 
IDEALSERVICE Soc. Coop. CIG Z0030028B2; 

In data 21.09.2021, 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 gestione rifiuti abbandonati è affidato alla ditta Idealservice Soc. Coop. e che 
il medesimo affidamento risulta prorogato fino al 30.09.2021 (giusta determina n. 126 del 01/06/2021) 
per un importo complessivo massimo stimato pari ad € 25.000,00;  
 
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; 
 
VERIFICATO che l’importo stimato per il periodo di proroga pari ad € 25.000,00 non è stato ancora 
esaurito; 
 
CONSIDERATO che l’attuale Società affidataria del servizio si è dimostrata capace e adeguata 
nell’esecuzione delle prestazioni che le sono state affidate; 
 
VERIFICATA la disponibilità della ditta Idealservice Soc. Coop., registrata al protocollo societario al n. 
4647/2021, alla prosecuzione del servizio in proroga fino al 31.12.2021 alle medesime condizioni tecnico 
economiche in essere; 
 
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 servizio di  gestione alla ditta Idealservice Soc. Coop. per il periodo dal 

01/10/2021 al 31/12/2021 fermo l’importo complessivo massimo stimato di € 25.000,00 – IVA 
esclusa; 
 

- di riservarsi la facoltà di interrompere il servizio con un preavviso minimo di 30 giorni, in quanto la 
suddetta proroga è strettamente funzionale a permettere alla Società scrivente di dare corso alla nuova 
procedura di gara. 
 

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 204 DEL 21.09.2021 

Affidamento del servizio per l’erogazione del corso di formazione “Focus sul regime 
autorizzatorio relativo agli impianti di trattamento rifiuti” ad Accademia dei Servizi Pubblici. 
CIG ZE93321819 
 
In data 21.09.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA l’importanza di procedere all’aggiornamento professionale dei dipendenti di A&T2000 
S.p.A. in relazione alla disciplina autorizzativa in materia ambientale, con particolare riguardo al settore 
concernente i rifiuti;  
 
RILEVATO che sono aperte le iscrizioni per il corso denominato “Focus sul regime autorizzatorio 
relativo agli impianti di trattamento rifiuti”, composto da due giornate formative in videoconferenza ed 
erogato da  “Accademia dei Servizi Pubblici”; 
 
PRESO ATTO della volontà espressa da alcuni dipendenti di partecipare al corso di formazione di cui 
trattasi; 
 
VERIFICATO che “Accademia dei Servizi Pubblici” specializzata nell’erogazione di offerte formative,  
è un’iniziativa promossa da Utilitalia, allo scopo di dare risposta alle esigenze di specializzazione e 
aggiornamento professionale delle utility;  
 
CONSIDERATO inoltre, che essendo associata Utilitalia, la Società ha diritto ad una scontistica sulla 
quota di partecipazione al corso; 
 
 

PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 172 del 21.09.2021 predisposta dall’ufficio competente; 
 
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 

DETERMINA 
 
di affidare il servizio di erogazione del corso di formazione “Focus sul regime autorizzatorio relativo agli 
impianti di trattamento rifiuti” ad Accademia dei Servizi Pubblici per un importo complessivo di € 550, 
IVA esclusa; 

            
IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 205 DEL 24.09.2021 

Affidamento della fornitura di materiali igienico alla ditta CENTRO UFFICIO S.R.L. – GIG 
Z45332DA26 

In data 24.09.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 

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 delle limitate rimanenze di magazzino del materiale igienico destinato agli uffici di A&T 
2000 S.p.A.; 
 
RILEVATA a tal fin la necessità di rifornire il magazzino di materiale igienico; 
 
INDIVIDUATO nella ditta CENTRO UFFICI S.R.L., in attuazione del principio di rotazione, il 
soggetto idoneo a soddisfare il fabbisogno specifico per le forniture in parola; 
 
VISTA l’offerta registrata con nostro protocollo societario n. 4706 del 24.09.2021; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 173 del 24.09.2021 predisposta dal competente 
ufficio che dà conto dell’offerta pervenuta dalla ditta CENTRO UFFICI S.R.L.; 
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 

 
DETERMINA 

 

 
di affidare la fornitura di materiali igienico alla ditta CENTRO UFFICI S.R.L per un importo massimo 
stimato di Euro 876,50 + IVA.  

 
 
 IL PRESIDENTE 

                                Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 206 DEL 24.09.2021 

Affidamento ad integrazione del servizio di assistenza tecnica finalizzato alla presentazione 
dell’istanza di autorizzazione ex art. 211 D. Lgs 152/2006 per l’impianto sperimentale di 
recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune di San Dorligo della Valle – Dolina (TS) alla 
ditta ASTRA S.n.c. – CIG: ZCB312F5A0. 
 
In data 24 settembre 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
VISTO il punto 2.10 del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi della Società, che 
consente di rivolgersi motivatamente ad un unico fornitore, nel caso di servizi complementari; 
 
CONSIDERATO che presso il bene inalienabile della Comunella di Bagnoli - Srenja Boljunec ubicato 
di fronte allo stabilimento WÄRTSILÄ ITALIA lungo la strada di collegamento con la frazione di 
Dolina, la società ha affittato un lotto di circa mq. 1.300 dove, dal maggio 2018, ha costituito una 
piattaforma per le biomasse; 
 
RICHIAMATA la lettera di intenti sottoscritta in data 7 settembre 2020 tra A&T 2000 S.p.A. e la 
Comunella di Bagnoli - Srenja Boljunec per lo sviluppo di medio e lungo periodo da parte della Società 
di una gamma di attività connesse alla gestione delle biomasse e dei rifiuti; 
 
RICHIAMATA la determina n. 75 del 30.03.2021 che affidava il servizio di assistenza tecnica 
finalizzato alla presentazione dell’istanza di autorizzazione ex art. 211 D. Lgs 152/2006 per l’impianto 
sperimentale di recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune di San Dorligo della Valle – Dolina (TS) 
alla ditta ASTRA S.n.c.; 
 
PRESO ATTO della richiesta di integrazione pervenuta da parte del competente ufficio regionale FVG 
con nota del 02.09.2021 prot. n. 4336 del 03.09.2021; 
 
RAVVISATA la necessità di formalizzare l’integrazione, da parte della Società, del servizio di 
consulenza di cui sopra con prestazioni di natura tecnica per la redazione della risposta alle prescrizioni 
in merito all’istanza di autorizzazione ex Art. 211 D. Lgs 152/2006; 
 
VISTA l’offerta economica per l’esecuzione delle prestazioni consulenziali richieste pervenuta in data 
16 Settembre 2021 (ns. prot. 4585/2021) per complessivi € 4.200,00 + IVA 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 174 del 24.09.2021 predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al 
precedente punto; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 



1.   di affidare del servizio di consulenza di cui sopra con prestazioni di natura tecnica per la 
redazione della risposta alle prescrizioni in merito all’istanza di autorizzazione ex Art. 211 D.Lgs 
152/2006 per un valore massimo stabilito in € 4.200,00 al netto di IVA e contributo 
professionale; 

2.  di dare atto che le prestazioni sono conteggiato in forma oraria al prezzo unitario di €/ore 70,00 
per un totale di 60 ore. 

 
           IL PRESIDENTE   
                       Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 207 DEL 27.09.2021 

Affidamento per l’incarico triennale del servizio di assistenza tecnica per pratiche ambientali 
alla ditta Astra s.n.c. di Cristina Kocmann e Paolo Antonini - GIG Z9233329BB 
 
In data 27 Settembre 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
RICHIAMATA la determina n. 150 del 02.12.2020 con la quale veniva affidato l’incarico di consulenza 
professionale sui temi ambientali alla alla Dott.ssa Ing. Alessandra Tonelli; 
 
CONSIDERATO che il suddetto incarico è stato oggetto di disdetta, prot. n. 424/2021; 
 
RILEVATA la necessità di avvalersi di un servizio di assistenza tecnica per pratiche ambientali; 
  
RICONOSCIUTE le peculiari esperienze, preparazione e competenza professionale della ditta Astra 
s.n.c. di Cristina Kocmann e Paolo Antonini nonché in ragione della necessità di portare a compimento 
le iniziative di carattere ambientale avviate dalla Società con particolare riguardo al processo di 
internalizzazione del servizio, di ampliamento del perimetro di competenza nonché di sperimentazione 
di nuove soluzioni impiantistiche per il recupero dei rifiuti;   
 
ACQUISITA la disponibilità della ditta Astra s.n.c. di Cristina Kocmann e Paolo Antonini e la relativa 
proposta economica pervenuta in data 17 Settembre 2021 e registrata al protocollo societario al n. 4585 
del 17.09.2021; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 175 del 27.09.2021 predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al 
precedente punto; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1.   di affidare l’incarico del servizio di assistenza tecnica per pratiche ambientali, per il periodo 
09/2021 al 09/2024, alla ditta Astra s.n.c. di Cristina Kocmann e Paolo Antonini per un valore 
massimo stabilito in € 39.900,00 al netto di IVA; 

2.   di dare atto che l’incarico è conteggiato in forma oraria al prezzo unitario di €/ore 70,00 per un 
totale annuo di 150 ore; 

3. di riconoscere fin d’ora, in caso di attività fuori sede, il costo orario della prima ora di €/h 
150,00, comprensivo delle spese di trasferta; 



4. di dare atto inoltre che il presente incarico non configura alcun vincolo di esclusiva e per tanto 
la società rimane libera di valutare, caso per caso, il ricorso delle consulenze che riterrà più 
opportune.  

 
           IL PRESIDENTE   
                    Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 208 DEL 28.09.2021 
 

Affidamento della fornitura di bidoncini destinati  alla raccolta porta a porta dei rifiuti alla ditta 
MATTIUSSI S.p.A. CIG: Z6B333A395 
 
In data 28.09.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere all’acquisizione di contenitori in plastica monoutenza da adibire alla raccolta differenziata 
porta a porta di frazioni differenziate dei rifiuti urbani per le utenze domestiche dei Comuni soci;  
 
PRESO ATTO che la precedente fornitura è stata effettuata dalla ditta Mattiussi S.p.A..; 
 
RILEVATO, che risulta prioritario garantire l’uniformità dell’attuale fornitura con le precedenti;   
 
VISTO il punto 2.10 del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi della Società, che 
consente di rivolgersi motivatamente ad un unico fornitore, nel caso di forniture complementari; 
 
VERIFICATA la disponibilità della ditta Mattiussi S.p.A. a proseguire la fornitura in oggetto alle 
medesime condizioni economiche in essere;  
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 176 del 28.09.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di bidoncini destinati alla raccolta porta a porta dei rifiuti, di cui n. 1.500 
bidoncini  MINIMAX 25L., destinati alla raccolta dei rifiuti costituiti da organico umido e di n. 500 
bidoncini MINIMAX 35L, destinati alla raccolta dei rifiuti costituiti da vetro, alla ditta Mattiussi 
S.p.A., con sede in Udine (UD), Via J. Linussio, 80, per un importo complessivo di € 7.325,00 + 
IVA;  

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 210 DEL 30.09.2021 
 

Affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione e 
avviamento degli impianti di riscaldamento presso gli uffici di A&T 2000 S.p.A. alla ditta SIT 
Impianti S.n.c. CIG: Z753340562 
 
In data 30.09.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione periodica degli 
impianti di climatizzazione e del contestuale avviamento degli impianti di riscaldamento degli uffici di A&T 
2000 S.p.A.;  
 
VERIFICATO che l’ultimo servizio analogo è stato reso dalla ditta Sit impianti s.n.c., e che la stessa si è 
dimostrata capace nell’esecuzione degli interventi richiesti;  
 
CONSIDERATO che l’intervento in oggetto sarà l’ultimo  da eseguirsi presso l’attuale sede di A&T 2000 
S.p.A., in vista dell’imminente trasloco;  
 
VALUTATO pertanto di affidare le ultime manutenzioni ad impresa già a conoscenza degli impianti e della 
struttura degli attuali uffici;  
 
PRESO ATTO della disponibilità della ditta Sit impianti s.n.c., ad effettuare gli interventi di manutenzione 
degli impianti di climatizzazione e di avviamento degli impianti di riscaldamento;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Sit impianti s.n.c. registrata al nostro protocollo societario al n. 4635 
del 21/09/2021 
 
VISTA la scheda descrittiva e motivazionale n. 177 del 30.09.2021, predisposta dal competente ufficio che 
da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio di  manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione e 
avviamento degli impianti di riscaldamento presso gli uffici di A&T 2000 S.p.A., alla ditta Sit Impianti 
S.r.l. con sede in Buja (UD), via Polvaries, per un importo massimo stimato pari ad € 2.000,00 + IVA;  

 
IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 211 DEL 01.10.2021 

Affidamento del servizio di somministrazione di una figura professionale di addetto alla raccolta 
nella zona boschiva di Dolina all’agenzia Etjca S.p.A. CIG ZA332FF1D1 – aggiornamento.  
 

In data 01.10.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
VISTA la determinazione n. 197 del 10.09.2021, con la quale la scrivente affidava all’Agenzia per il lavoro 
Etjca S.p.A. il servizio di somministrazione di una figura professionale di addetto alla raccolta/facchinaggio 
nella zona boschiva di Dolina, nella persona di N.D., individuato previa valutazione comparativa tra i 
curricula e le offerte presentate dalle diverse agenzie interpellate; 
 
PRESO ATTO che il candidato scelto N.D., per le vie brevi, ha rinunciato all’incarico in seguito a gravi 
motivi personali;  
 
RILEVATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
proseguire la ricerca e la selezione del nuovo addetto; 
 
CONSIDERATO che l’Agenzia Etjca S.p.A., ha proseguito la ricerca individuando nuovi possibili 
candidati idonei alla posizione richiesta da sottoporre a valutazione della Società;  
 
RICHIAMATA la nomina della Commissione di valutazione così costituita:  

- Dott. Renato Bernes, in qualità di Presidente 
- Dott. Stefano Franceschetti, in qualità di componente interno 
- Sig. Rajko Rossetto, in qualità di componente interno 

 
VISTE le schede di valutazione redatte dalla Commissione in data 23.09.2021;  
 
INDIVIDUATO un candidato idoneo nella persona di Z.A.;  
 
RITENUTO di avvalersi del servizio di somministrazione fino al 31.12.2021; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 

DETERMINA 
 

- di ritenere valido l’affidamento del servizio di somministrazione di un addetto alla raccolta nella zona 
boschiva di San Dorligo della Valle - Dolina alla ditta ETJCA S.p.A., per il periodo dal 05.10.2021 fino 
al 31.12.2021 per un importo stimato pari ad € 10.000,00 (determinazione n. 197 del 10.09.2021); 

- di sostituire il candidato rinunciatario N.D. con il candidato Z.A.   
    

IL PRESIDENTE  
Rag.  Luciano Aita 



 

 

DETERMINAZIONE N. 212 DEL 01.10.2021 

Affidamento di prosecuzione del servizio di trattamento di rifiuti pericolosi di provenienza 
urbana (C.E.R. 12 01 11 – 20 01 27) alla ditta ELITE AMBIENTE S.R.L. – CIG: Z31334512E 

In data 01.10.2021, 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”; 

APPURATO che in data 28.06.2021 il C.d.A. di A&T 2000 S.p.A. ha deliberato l’affidamento in proroga 
tecnica del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nei 28 comuni della Carnia e servizi accessori per un limite 
massimo di mesi 8, con decorrenza 01.07.2021 e termine 28.02.2022, al fine di consentire ad A&T 2000 
S.p.A. di acquisire le necessarie iscrizioni ed autorizzazioni per poter procedere con l’affitto del ramo 
d’azienda dalla ditta IMPRESA SANGALLI & C e in seguito internalizzare il servizio in parola; 

RICHIAMATA la determinazione n. 154 del 30.06.2021 con la quale A&T 2000 S.p.A. affidava il servizio 
integrato di raccolta dei rifiuti urbani nei 28 comuni della Carnia e servizi accessori alla ditta Impresa 
Sangalli & C., per il periodo 01.07.2021 – 28.02.2022, al fine di consentire il processo di internalizzazione 
del servizio; 

CONSTATATO che, attualmente, i rifiuti pericolosi di provenienza urbana (C.E.R. 12 01 11 – 20 01 27), 
trasportati dalla ditta IMPRESA SANGALLI & C., sono gestititi in regime di intermediazione dell’ufficio 
rifiuti speciali di A&T 2000 S.p.A., trattati dalla ditta ELITE AMBIENTE S.R.L (affidamento prot. n. 
5163/2020); 

DATO ATTO che a tale scopo la Società si avvale della ditta ELITE AMBIENTE S.R.L.,   

RILEVATO che risulta prioritario continuare a garantire una corretta continuità del servizio di cui 
trattasi; 

CONSIDERATO che l’affidamento iniziale, alla ditta ELITE AMBIENTE S.R.L., non teneva conto 
delle richiamate proroghe dell’affidamento della ditta IMPRESA SANGALLI & C.; 

VERIFICATA la disponibilità della ditta ELITE AMBIENTE S.R.L alla prosecuzione del servizio, fino 
al 28.02.2022, alle stesse condizioni tecnico-economiche a cui soggiace l’affidamento sopra richiamato 
fino al 31.12.2021 e che previo accordo tra le parti, a far data dal 01.01.2022, potrà essere riconosciuta 
una revisione dei prezzi applicati; 

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 178 del 01.10.2021 predisposta dal competente 
ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente 
punto; 

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

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

DETERMINA 

1. di affidare la prosecuzione servizio di trattamento di rifiuti pericolosi di provenienza urbana 
(C.E.R. 12 01 11 – 20 01 27), trasportati dalla ditta IMPRESA SANGALLI & C., alla ditta ELITE 
AMBIENTE S.R.L., gestiti in regime di intermediazione dall’ufficio rifiuti speciali di A&T 2000 
S.p.A., per un importo massimo stimato di € 39.900,00 + IVA; 

2. di dare atto che la prosecuzione avrà decorrenza 01.10.2021 e termine limite il 28.02.2022;  



3. di dare atto che le condizioni tecniche-economiche vigenti permangono fino al 31.12.2021 e che 
a far data dal 01.01.2022, previo accordo e consenso tra le parti, potrà essere riconosciuta una 
revisione dei prezzi applicati; 

4. di dare atto che il presente affidamento non configura alcun vincolo di esclusività e per tanto la 
società rimane libera di valutare, caso per caso, il ricorso ad altri operatori economici. 

      
 
IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINA A CONTRARRE n. 213 del 01.10.2021 
 
Indizione della procedura di gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di 
prelievo, trasporto e smaltimento del percolato C.E.R. 19 07 03, della discarica di 1^ categoria 
sita in comune di Fagagna. 
Lotto A CIG 8912976479 corrispondente al 60% della produzione complessiva di percolato; 
Lotto B CIG 8912994354 corrispondente al 40% della produzione complessiva di percolato; 
 
In data  30 settembre 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 31/5/2018 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”; 
 
CONSIDERATO che, a seguito di procedura d’appalto, con determina n. 21 del 21 aprile 2016 è stato 
affidato il servizio di carico, trasporto e depurazione del percolato 2° e 3° lotto, C.E.R. 19 07 03, della 
discarica di 1^ categoria sita in comune di Fagagna 19 07 03 alla RTI costituita dalla Ditta Soluzioni 
Ambientali Isontine S.A.I. S.r.l. e dalla Ditta Autotrasporti Dreosso S.r.l. 01.06.2016 – 31.05.2018 (CIG 
6549815652) 
 
VISTA la cessione del ramo d’azienda della Ditta Soluzioni Ambientali Isontine S.A.I. S.r.l. a favore della 
ditta Gesteco S.p.A., cedendo al subentrante il contratto Rep. 193 con nulla osta di  A&T 2000 S.p.A.; 
 
CONSIDERATO inoltre che con determina del 16 aprile 2018 e con affidamento prot. n. 1866/2018 del 
17.04.2018 A&T 2000 S.p.A. ai sensi dell’art. 11 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ha, tra 
l’altro, affidato il servizio in oggetto dal 01.06.2018 al 31.05.2020 come ripetizione del servizio di cui al 
contratto Rep n. 205 alla costituenda RTI Gesteco S.p.A. e Autotrasporti Dreosso S.r.l. (CIG: 
7455469FA2); 
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 25 del 02.02.2021 con la quale veniva indetta 
procedura aperta per l’appalto del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato 2° e 3° 
lotto, E.E.R. 19 07 03, della discarica di 1^categoria sita in comune di Fagagna - CIG 8644919CD4; 
 
PRESO ATTO della determinazione n. 101 del 29.04.2021 la quale constatava che, entro i termini fissati 
dal Disciplinare di Gara, ovvero entro le ore 12:00 del 16/04/2021 non era pervenuta nessuna offerta, 
giusto verbale di presa d’atto del 19.04.2021, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera a) si dava corso ad una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando fatto salvo il sostanziale mantenimento delle 
condizioni iniziali dell'appalto;  
 
CONSIDERATO che la procedura negoziata di cui al punto precedente è stata annullata per un vizio 
formale; 
 
ACCERTATO che il suddetto servizio è oggetto di proroga dal fino al 30.11.2021; 
 



 
 

RITENUTO di dover procedere all’indizione di nuova gara per la prosecuzione del servizio di cui 
trattasi; 
 
CONSIDERATO di volersi avvalere della procedura aperta prevista dall’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e di 
dover procedere ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs 50/2016 mediante una procedura telematica e ritenuto di 
adottare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 bis del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
 
RITENUTO, in ogni caso, ai fini di garantire la prosecuzione del servizio, di avvalersi della suddivisione 
in lotti:  
LOTTO A corrispondente al 60% della produzione complessiva di percolato nel periodo di riferimento; 
LOTTO B corrispondente al 40% della produzione complessiva di percolato nel periodo di riferimento, 
per i seguenti motivi: 

- favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese; 
- garantire la prosecuzione del servizio in caso di improvviso fermo di un solo impianto di 

smaltimento in quanto la società si verrebbe a trovare in una situazione di emergenza con 
possibili ripercussioni con potenziale rischio igienico sanitario; 

- per contro, distribuendo gli smaltimenti su più impianti, ed impegnando le società offerenti al 
ritiro della totalità del percolato, in caso di imprevisto fermo di uno o più impianti ciascuna delle 
società in parola sarebbe in grado di assicurare l’immediata gestione dei rifiuti senza interruzioni 
di servizio; 

 
VISTA la documentazione di gara predisposta dalla struttura societaria: 
- Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati; 
- Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del prospetto 
economico; 
 
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile nel Bilancio societario 2021; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1.  di indire la procedura di gara per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento 

del percolato C.E.R. 19 07 03, della discarica in post gestione di 1^ categoria sita in comune di 
Fagagna mediante procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.50/2016 applicando 
il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 bis del citato D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

2.  e di approvare i seguenti documenti di gara allegati alla presente determinazione: 
- Schema disciplinare di gara e relativi allegati; 
- Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del 

Prospetto economico. 
 

3. di dare atto che le principali condizioni contrattuali di esecuzione sono le seguenti: 
Lotto A - CIG 8912976479 durata: mesi 24 

- importo dell’appalto annuo, comprensivo di oneri per la sicurezza: € 118.980,00; 
- importo dell’appalto complessivo, comprensivo di oneri per la sicurezza, escluse opzioni:  

€ 237.960,00; 
- importo dell’appalto complessivo, comprensivo di oneri per la sicurezza, incluse le opzioni:  

€ 356.940,00. 



 
Lotto B - CIG 8912994354 durata: mesi 24 

- importo dell’appalto annuo, comprensivo di oneri per la sicurezza: € 79.320,00; 
- importo dell’appalto complessivo, comprensivo di oneri per la sicurezza, escluse opzioni:  

€ 158.640,00; 
- importo dell’appalto complessivo, comprensivo di oneri per la sicurezza, incluse le opzioni:  

€ 237.960,00. 

4. di dare pubblicità al Bando e Disciplinare di gara, secondo quanto previsto dagli artt. 72 e ss. del 
D. Lgs. 50/2016, sulla GUUE, GURI, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul 
sito internet societario e sui quotidiani locali e nazionali e che gli oneri di pubblicazione saranno a 
carico dell’aggiudicatario, come previsto dall’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016; 

5. di nominare il dott. Renato Bernes quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

6. di nominare per l’esame delle offerte presentate il seguente seggio di gara: 

Presidente: dott. Renato Bernes - Dirigente di A&T 2000 S.p.A. 
Membro effettivo: p.i. Giovanni Cossa - Dipendente di A&T 2000 S.p.A. 
Membro effettivo e verbalizzante: dott. Ivan Franco - Dipendente di A&T 2000 S.p.A. 
Membro vicario: dott. Aniello D’ Onofrio 
Membro vicaria: dott.ssa Claudia Tomasello 

 
 

         IL PRESIDENTE 
          rag. Luciano Aita 
 

 



   

 

DETERMINAZIONE N. 214 DEL 01.10.2021 
 

Affidamento servizio di hosting e di manutenzione ordinaria del sito internet aziendale all’impresa 
individuale Daniele Degano CIG: Z373346A54 
 
In data 01.10.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, la necessità di provvedere all’affidamento del servizio hosting e di manutenzione ordinaria 
del sito internet aziendale di A&T 2000 S.p.A.;  
 
CONSIDERATO che il servizio in oggetto è attualmente gestito da Daniele Degano; 
 
RILEVATO che risulta prioritario garantire una corretta continuità del servizio, caratterizzato da una certa 
specificità, e che rivolgersi ad altro specialista potrebbe comportare gravose difficoltà tecniche; 
 
VISTO il punto 2.10 iv) del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi della Società, che 
consente di rivolgersi motivatamente ad un unico fornitore nel caso di servizi infungibili, quale quello ICT; 
 
VALUTATO il preventivo presentato da Daniele Degano, registrato al protocollo societario al n. 4530/21;  
 
VISTA la scheda descrittiva e motivazionale n. 179 del 01.10.2021, predisposta dal competente ufficio che 
da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio di hosting e manutenzione ordinaria del sito aziendale di A&T 2000 S.p.A., a 
Daniele Degano. con sede in Pasian di Prato (UD), via Brescia, 18/13, per un importo stimato pari ad 
€ 1.900,00 + IVA, fino al 30.06.2022;  

 
IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 215 DEL 01.10.2021 

Affidamento di prosecuzione del servizio di trattamento di rifiuti speciali prodotti o detenuti da 
ditte terze convenzionate con A&T 2000 S.p.A. alla ditta ELITE AMBIENTE S.R.L. – CIG: 
ZB93348586 

In data 01.10.2021, 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; 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 

ATTESO che la società opera, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, in qualità di 
intermediario per la gestione di rifiuti speciali e che tale attività si svolge in regime di libera concorrenza; 

RICHIAMATA la determinazione n. 179 del 30.12.2020 con la quale A&T 2000 S.p.A. affidava il servizio 
di trattamento di rifiuti speciali prodotti o detenuti da ditte terze convenzionate con A&T 2000 S.p.A. 
alla ditta ELITE AMBIENTE S.R.L. (affidamento prot. n. 5163/2020); 

RICONOSCIUTO che la Società ELITE AMBIENTE S.R.L., affidataria del medesimo servizio, si è 
dimostrata capace di garantire un elevato standard qualitativo del servizio offerto e ha eseguito 
correttamente la prestazione affidata; 

RILEVATO che risulta prioritario continuare a garantire una corretta continuità del servizio di cui 
trattasi; 

VERIFICATO che le condizioni tecnico-economiche vigenti, a cui soggiace l’affidamento del servizio 
sopra richiamato, permangono confermate;  

VISTA la mutata situazione di mercato con conseguente significativo aumento dei prezzi; 

VERIFICATA la disponibilità della ditta ELITE AMBIENTE S.R.L alla prosecuzione del servizio, fino 
al 31.12.2021 alle condizioni economiche vigenti; 

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 180 del 01.10.2021 predisposta dal competente 
ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente 
punto; 
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

DETERMINA 

1. di affidare la prosecuzione servizio di rifiuti speciali prodotti o detenuti da ditte terze 
convenzionate con A&T 2000 S.p.A. alla ditta ELITE AMBIENTE S.R.L., gestiti in regime di 
intermediazione dall’ufficio rifiuti speciali di A&T 2000 S.p.A., per un importo massimo stimato 
di € 25.000,00 + IVA; 

2. di dare atto che la prosecuzione avrà decorrenza dal 01.10.2021 al 31.12.2021; 



3. di dare atto che la suddetta prosecuzione sarebbe strettamente funzionale a permettere alla Società 
scrivente di dare corso alla relativa procedura di gara; 

4. di dare atto che il presente affidamento non configura alcun vincolo di esclusività e per tanto la 
società rimane libera di valutare, caso per caso, il ricorso ad altri operatori economici. 

 
IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 216 DEL 04.10.2021 
 

Affidamento della fornitura di 30 benne automatiche da destinare ai comuni della Carnia alla ditta 
Valloggia snc. CIG: Z82334846D 
 
In data 04.10.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, la necessità di estendere il servizio di raccolta delle lastre di vetro ai 28 Comuni della Carnia;  
 
DATO ATTO che nel corso degli anni la Società A&T 2000 S.p.A. ha messo a punto, in collaborazione con 
la ditta Valloggia snc, un contenitore specifico per la raccolta delle lastre di vetro (cd benna automatica); 
 
CONSIDERATO che il contenitore di cui al punto precedente si è mostrato efficace, funzionale e sicuro; 
 
RILEVATO che risulta prioritario garantire una corretta omogeneità del servizio reso da A&T 2000 S.p.A. 
anche nei comuni della Carnia; 
 
VERIFICATO che l’ultima fornitura analoga effettuata dalla ditta Valloggia risale al 2017; 
 
VALUTATO il preventivo presentato dalla ditta Valloggia snc, registrato al ns. protocollo societario al n. 
3131/2021 del 24/06/2021, integrato dalla comunicazione del 01/10/2021 circa le spese di trasporto a 
carico della Società;  
 
VISTA la scheda descrittiva e motivazionale n. 181 del 01/10/2021, predisposta dal competente ufficio che 
da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di 30 benne automatiche lt. 1500 alla ditta Valloggia snc, con sede legale in via 
Novara, 31 – Suno (NO), per un importo stimato pari ad € 30.600,00 IVA esclusa;  

 
IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05.10.2021 

Estensione dell’importo dell’affidamento del servizio di bonifica di rifiuti speciali contenenti 
amianto prodotti da ditte terze convenzionate con A&T 2000 S.p.A. alla ditta G.M. MONTAGGI 
S.r.l. – C.I.G. ZBB325BD74; 

In data 05.10.2021, 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000,00; 
 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 

ATTESO che la società opera, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, in qualità di 
intermediario per la gestione di rifiuti speciali e che tale attività si svolge in regime di libera concorrenza;  
 

RICHIAMATA la determina n. 157 del 05.07.2021 che A&T 2000 S.p.A. affidava il servizio di bonifica 
di rifiuti speciali contenenti amianto alla ditta G.M. MONTAGGI S.r.l.; 
 

DATO ATTO che in tale ambito la Società offre servizi di ritiro e avvio a smaltimento dei rifiuti 
contenenti amianto previa messa in sicurezza mediante trattamento con prodotti incapsulanti; 
 

RICONOSCIUTO che la Società. G.M. MONTAGGI S.r.l., affidataria del medesimo servizio, si è 
dimostrata capace di garantire un elevato standard qualitativo del servizio offerto e ha eseguito 
correttamente la prestazione affidata; 
 

RILEVATO che risulta necessario effettuare il medesimo servizio per la bonifica e smaltimento (MCA) 
dei materiali contenti amianto presso un utente di Ziracco di Remanzacco; 
 

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 182 del 05.10.2021 predisposta dal competente 
ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente 
punto; 
 

VISTO il preventivo registrato con protocollo societario n. 4936/2021 del 05.10.2021; 
 

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

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- di estendere il servizio di bonifica di rifiuti speciali contenenti amianto, prodotti da ditte terze 
convenzionate con A&T 2000 S.p.A. alla ditta G.M. MONTAGGI S.r.l., per l’importo 
complessivo massimo stimato pari a 10.000,00 Euro IVA esclusa;  

- di affidare il servizio per la bonifica dei materiali contenti amianto presso un utente in Ziracco di 
Remanzacco per un importo pari a € 2.5000,00 Euro IVA esclusa; 

- di dare atto che il servizio avrà come termini ultimo il 31.12.2021; 
- di dare atto che il presente affidamento non configura alcun vincolo di esclusività e per tanto la 

società rimane libera di valutare, caso per caso, il ricorso ad altri operatori economici. 
             
 

     IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



   

 DETERMINAZIONE N. 218 DEL 06.10.2021 

Affidamento per la fornitura di contenitori carrellati da 240 litri alla ditta EUROSINTEX S.r.l. 
CIG: ZCE3354579 
  

In data 06.10.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di garantire un continuo approvvigionamento dell’attrezzatura necessaria per l’attività; 
 
PRESO ATTO, che è stata segnalata l’esigenza di procedere con urgenza all’acquisto di n. 100 
contenitori carrellati da 240 litri, di colore grigio chiaro con coperchio giallo, da destinare alla raccolta 
differenziata della carta; 
 
CONSIDERATO che la ditta Eurosintex S.r.l., tra i fornitori interpellati, garantisce la consegna del 
prodotto in tempi più rapidi; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 183 del 06.10.2021, predisposta dal competente ufficio 
che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Eurosintex S.r.l.. registrata al nostro protocollo societario al n. 
4951/2021 del 06.10.2021; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 
DETERMINA 

 
di affidare la fornitura di n. 100 contenitori carrellati da 240 litri, di colore grigio chiaro, con coperchio 
giallo, alla ditta Eurosintex S.r.l., con sede in Ciserano, via Brescia 1/a – 1/b, per l’importo di Euro 
3.040,00 - IVA esclusa; 

 
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 219 DEL 06.10.2021 

Estensione dell’importo dell’affidamento della fornitura e installazione di apparecchiature 
telefoniche alla ditta CSG - Centro Servizio Giacomini di Giacomini Adriano – CIG Z1C31FC530 
 
In data 06.10.2021, 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000,00; 
 

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 determina n. 131 del 07.06.2021 che A&T 2000 S.p.A. affidava la fornitura e 
installazione di apparecchiature telefoniche alla ditta CSG - Centro Servizio Giacomini di Giacomini 
Adriano (affidamento 2886/2021 del 10.06.2021); 
 

RICONOSCIUTO che la Società CSG - Centro Servizio Giacomini di Giacomini Adriano affidataria 
della medesima fornitura garantisce l’uniformità delle apparecchiature telefoniche in dotazione agli Uffici 
ICT; 
 

RILEVATA la necessità e l’urgenza della suddetta dotazione telefonica; 
 

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 184 del 06.10.2021 predisposta dal competente 
ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente 
punto; 
 

VISTO il preventivo registrato con protocollo societario n. 4918/2021 del 05.10.2021; 
 

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

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- di estendere la fornitura e installazione di apparecchiature telefoniche alla ditta CSG - Centro 
Servizio Giacomini di Giacomini Adriano, per l’importo complessivo massimo stimato pari a 
2.700,00 Euro IVA esclusa;  

- di affidare la fornitura e installazione di apparecchiature telefoniche per un importo pari a € 598,00 
Euro IVA esclusa.             
 
 

     IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 220 DEL 06.10.2021 

Affidamento del servizio di attività di aggiornamento e configurazione del gestionale della 
tariffa alla ditta COMPUTER SOLUTIONS S.p.A. CIG Z66335C556 

In data 06.10.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
VISTO il punto 2.10 iv) del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi della Società, che 
consente di rivolgersi motivatamente ad un unico fornitore nel caso di forniture infungibili, quale quello 
ICT; 
 
DATO ATTO che per alcuni applicativi gestionali di carattere informatico la Società si avvale della ditta 
COMPUTER SOLUTIONS S.p.A. con sede operativa in Marghera (VE); 
 
RICHIAMATE le determinazioni n. 168 del 23.12.2020, n. 22 del 29.01.2021, n. 40 del 11.02.2021 e 
125 del 31.05.2021 con le quali A&T 2000 S.p.A. ha affidato alla ditta COMPUTER SOLUTIONS 
S.p.A. alcuni servizi di aggiornamento software; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare con nuove modalità di configurazione il software 
gestionale della tariffa; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 186 del 06.10.2021 predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al 
precedente punto; 
 
VISTO il preventivo registrato con il prot. n. 4652 del 21.09.2021 della ditta COMPUTER 
SOLUTIONS S.p.A.; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
di affidare il servizio di attività di aggiornamento e V alla ditta COMPUTER SOLUTIONS S.p.A. per 
l’importo complessivo di Euro 10.540,00 IVA esclusa. 

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 221 DEL 07.10.2021 

Affidamento per la fornitura di contenitori carrellati da 240 litri alla ditta MATTIUSSI S.p.A. 
CIG: Z513359584 
  

In data 07.10.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità 
di garantire un continuo approvvigionamento dell’attrezzatura necessaria per l’attività; 
 
RILEVATO che, in base all’ultima indagine di mercato effettuata dall’ufficio competente, il fornitore 
Mattiussi Ecologia presentava prezzi più competitivi tra le offerte pervenute, con particolare riguardo 
alla fornitura di bidoni carrellati da 240 litri da destinare alla raccolta differenziata della carta; 
 
CONSIDERATO che a seguito dell’indagine di mercato sopra richiamata la fornitura del prodotto, 
richiesta con urgenza, è stata effettuata da altro fornitore per questioni di tempistiche; 
 
RITENUTO di incrementare comunque le scorte dei bidoni carrellati da 240 litri in magazzino, in 
modo da essere pronti per eventuali esigenze;  
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 187 del 07.10.2021, predisposta dal competente ufficio 
che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Mattiussi S.p.A. registrata al nostro protocollo societario al n. 
4919/2021 del 04.10.2021; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 
DETERMINA 

 
di affidare la fornitura di n. 100 contenitori carrellati da 240 litri, di colore grigio chiaro, con coperchio 
giallo, alla ditta Mattiussi S.p.A. con sede in Udine, via J. Linussio, 80 per l’importo di Euro 2.983,00 
- IVA esclusa; 
             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 222 DEL 07.10.2021 

Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di raccolta differenziata, trasporto e 
recupero di rifiuto urbano, non pericoloso, costituito da legno EER 20.01.38. CIG 8850244C61 - 
Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva. 

 
In data 07.10.2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, il 
Presidente 
 
PREMESSO che, con atto dell’Amministratore Unico di A&T 2000 S.p.A. del 05 marzo 2018, veniva 
affidato il servizio di raccolta differenziata, trasporto e recupero di rifiuto urbano costituito da legno E.E.R. 
20.01.38 - CIG 7285556700 – per il periodo dal 01.02.2018 al 31.01.2020 alla ditta Art.Co Servizi Coop. 
 
PRESO ATTO, dei successivi provvedimenti di proroga ed in particolare della Determinazione n. 186 del 
17.08.2021, con la quale veniva affidata la prosecuzione del servizio alla ditta Art.Co Servizi Coop. alle 
medesime condizioni tecnico-economiche in essere fino al 31.12.2021 con possibilità di revoca anticipata 
della stessa con preavviso di trenta giorni, al fine di permettere il completamento della procedura di gara 
per l’affidamento del servizio; 
 
DATO ATTO che, al fine di garantire la prosecuzione del servizio: 
 

- con determinazione n. 174 del 03.08.2021 è stata indetta la gara europea a procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto e recupero di rifiuto urbano, non 
pericoloso, costituito da legno E.E.R. 20.01.38 da affidarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, comma 4; 

- con determinazione n. 181 del 10.08.2021 il termine di presentazione delle offerte veniva prorogato 
al giorno 04.10.2021 alle ore 13:00; 

- che in data 04.10.2021 si è svolta la prima seduta di gara nel corso della quale il seggio di gara ha 
proceduto alla verifica della documentazione amministrativa caricata direttamente sulla piattaforma 
telematica dall’unico operatore economico partecipante alla procedura, ammettendo lo stesso  
Art.Co Servizi Coop. alla successiva fase di gara;  

- che nel medesimo giorno, in seduta pubblica, è stata esaminata l’offerta economica.  
  

RICHIAMATO il verbale di gara del 04.10.2021; 
 
DATO ATTO che a conclusione delle operazioni di gara, è stata proposta l’aggiudicazione per il servizio 
di raccolta differenziata, trasporto e recupero di rifiuto urbano, non pericoloso, costituito da legno E.E.R. 
20.01.38, a favore dell’operatore economico Art.Co Servizi S.r.l. con sede in Palmanova, via Marinoni, 09,  
per i seguenti importi:  

- il prezzo complessivo annuo offerto è pari ad € 370.706,00 comprensivo di € 500,00 di oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso – oltre IVA di legge;  

- il prezzo complessivo del servizio (di 24 mesi) di € 741.412,00 comprensivo di € 1.000,00 di oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso – oltre IVA di legge.  

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016, non si applica la verifica di 
congruità delle offerte; 
 
ATTESO che il contratto d’appalto non è soggetto al termine dilatatorio dello stand still, come previsto 
dall’art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016;  
 
 



   

DETERMINA 
 

- di approvare il verbale di gara del 04.10.2021; 
- di aggiudicare definitivamente il servizio di raccolta differenziata, trasporto e recupero di rifiuto 

urbano, non pericoloso, costituito da legno E.E.R. 20.01.38, a favore dell’operatore economico 
Art.Co Servizi S.r.l. con sede in Palmanova, via Marinoni, 09,  per la durata di 24 mesi a partire dal 
01.12.2021 e pertanto fino al 30.11.2023, per i seguenti importi:  
 il prezzo complessivo annuo offerto è pari ad € 370.706,00 comprensivo di € 500,00 di oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso – oltre IVA di legge, per i seguenti prezzi unitari:  
P1) Prezzo unitario per il servizio di raccolta trasporto e avvio a recupero di rifiuto urbano 
non pericoloso costituito da legno: €/ton. 63,00 
P2) Prezzo unitario per il servizio di posizionamento di cassone scarrabile presso punti di 
raccolta (mezzo mobile): €/posizionamento 84,00 
P3) Prezzo unitario orario per lo svolgimento dei servizi vari in economia: €/ora 74,00 
P4 ) Prezzo unitario (canone mensile) per il servizio di noleggio dei cassoni scarrabili da circa 
40 mc.: €/mese 49,00 

 il prezzo complessivo del servizio (di durata di 24 mesi) è pari a € 741.412,00 comprensivo di 
€ 1.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso – oltre IVA di legge.  

- di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso 
dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.;  

- di procedere alla stipula del contratto nel rispetto dei termini di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016; 

- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul profilo del 
Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di procedere all’invio della comunicazione prevista dall’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 

 
IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 223 DEL 07.10.2021 
 

Affidamento del servizio di trasporto di una benna alla ditta Transfriuli S.r.l. – CIG Z69335B770 
 
In data 07.10.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000; 
 
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 determina n. 216 del 04.10.2021 con la quale veniva affidata la fornitura di n. 30 benne 
automatiche da 1500 lt, da destinare ai Comuni della Carnia;  
 
PRESO ATTO che trattasi di un contenitore specifico per la raccolta delle lastre di vetro (cd benna 
automatica),  che la Società A&T 2000 S.p.A. ha messo a punto, in collaborazione con la ditta Valloggia snc; 
 
RICONOSCIUTA la necessità, al fine di procedere alla messa in produzione del contenitore, di far avere al 
fornitore Valloggia S.n.c. un campione di benna automatica in nostro possesso; 
 
VERIFICATA la disponibilità di Transfriuli S.r.l. – Ceccarelli Group ad effettuare il servizio di trasporto 
della benna da utilizzare come modello dalla sede operativa di A&T 2000 S.p.A. alla sede di Valloggia s.n.c., 
Suno (NO); 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 188 del 07.10.2021, predisposta dal competente ufficio che da 
conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTA l’offerta presentata da Transfriuli S.r.l. – Ceccarelli Group, registrata al protocollo societario al n. 
4980/21 del 07.10.2021; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio di trasporto di una benna c/o Via Novara, Suno (NO), alla ditta Transfriuli S.r.l. – 
Ceccarelli Group, Viale Venezia, 520 Udine, per un importo stimato pari ad € 240,00 IVA esclusa;  

 
IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 224 DEL 08.10.2021 

Affidamento per la fornitura di rotolini di carta termica per le stampanti di emissione scontrini 
per l’accesso degli utenti nelle eco-piazzole alla ditta Etika Service S.r.l. - GIG Z53335E092 
 
In data 08 ottobre 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 

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”. 
 

VISTO che l’informatizzazione delle registrazioni degli accessi degli utenti nelle eco-piazzole prevede 
l’emissione di stampa di scontrini; 
 

RILEVATA la necessità di fornire, gli addetti preposti agli accessi degli utenti alle eco-piazzole che 
operano con i suddetti dispositivi informatici, di rotolini di carta termica per l’emissione di scontrini;  
 

RITENUTO di selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno 
della Società di avviare una richiesta di offerte con la consultazione di n.3 operatori economici; 
  
PRESO ATTO della scheda Motivazionale n. 189 del 07.10.2021 e dall’esame delle proposte pervenute 
- n. 3 offerte prot. n. 4867/2021, 4868/2021 e 4869/2021 - l’ufficio competente ha individuato nella 
ditta Etica Service S.r.l. con sede in Via Nazionale Adriatica Sud, 31 Pescara (PE) l’operatore 
economico che garantisce maggior economicità per A&T 2000 S.p.A., per un importo pari a €/rot. 0,97 
IVA esclusa; 
 

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

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1.   di affidare la fornitura di 480 rotolini di carta termica per le stampanti di emissione scontrini per 
l’accesso degli utenti nelle eco-piazzole alla ditta Etica Service S.r.l., con sede in Via Nazionale 
Adriatica Sud, 31 Pescara (PE), per un importo di Euro 485,60 IVA esclusa, comprensivo di 
Euro 20,00 di trasporto; 

2.   di riservarsi, fin da ora, la possibilità di provvedere ad ulteriori forniture avvalendosi del 
medesimo fornitore fino al raggiungimento del valore complessivo di Euro 2.000,00 IVA 
esclusa; 

3. di dare atto inoltre che il presente affidamento non configura alcun vincolo di esclusiva e per 
tanto la società rimane libera di valutare, caso per caso, il ricorso ad altri operatori economici.  

 
         

                                 IL PRESIDENE 
                                Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 225 DEL 12.10.2021 

Prosecuzione del servizio di trasporto e integrazione affidamento alla ditta ART.CO Soc. Coop. 
-  CIG Z383189A6F  
 

In data 12 ottobre 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RICHIAMATE le precedenti determinazione n. 100 del 28.04.2021 e 163 del 09.07.2021, “Affidamento 
del servizio di trasporto di scarti di rifiuti urbani codice EER 19.12.12 alla Ditta ART.CO Soc. Coop -
CIG Z383189A6F”, nelle quali nell’una erano previste tratte e la facoltà di proroga per ulteriori 6 (sei) 
mesi, mentre l’altra integrava ulteriori nuove tratte; 
 
APPURATO la necessità di proseguire il servizio, di cui trattasi, fino al 30.04.2022 alle stesse condizioni 
in essere per il trasporto di rifiuti e/o materie prime secondarie; 

RILEVATA la necessità di effettuare ulteriori servizi, di trasporto di materie prime secondarie derivanti 
dalla selezione presso Rive d’Arcano come di seguito specificati, per le seguenti ulteriori tratte:  
 

 dall’Impianto IDEALSERVICE di Rive D’Arcano all’impianto al terminal ferroviario Rail Cargo 
di San Stino di Livenza (VE):  

Prezzo Euro/Viaggio tot. € 260,00 IVA esclusa; 
 
RILEVATA altresì la necessità di riconoscere eventuali adeguamenti delle tariffe di trasporto in ragione 
degli aumenti dei costi del settore; 
 
VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta ART.CO Soc. Coop. registrato con nostro protocollo 
societario n. 5036/2021 del 11.10.2021 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 190 del 11.10.2021, predisposta dal competente ufficio e 
della valutazione tecnica – economica del preventivo; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 
 

1. di integrare le precedenti determinazioni n. 100 del 28.04.2021 e 163 del 09.07.2021 - GIC 
Z383189A6F; 

2. di affidare il servizio di trasporto di materie prime secondarie per la nuova tratta:  



   

 dall’Impianto IDEALSERVICE di Rive D’Arcano al terminal ferroviario Rail Cargo di San Stino 
di Livenza (VE): Prezzo Euro/Viaggio tot. € 260,00 IVA esclusa; 

3. di dare atto che eventuali nuove tratte saranno definite in accordo tra le parti prendendo come 
riferimento le tariffe già applicate; 

4. di dare atto che, in comune accordo e consenso tra le parti, potranno essere riconosciute per le 
tratte già affidate eventuali adeguamenti ai prezzi applicati; 

5. di dare atto inoltre che il presente affidamento non configura alcun vincolo di esclusiva e per 
tanto la società rimane libera di valutare, caso per caso, il ricorso ad altri operatori economici. 

6. di confermare l’importo massimo complessivo di € 15.000,00 IVA esclusa per l’esecuzione delle 
prestazioni in oggetto, fino al 30.04.2022.  
 

 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 226 DEL 12.10.2021 

Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione di opuscoli informativi alla ditta 
Cartostampa Chiandetti S.r.l. -  CIG Z1A3368989 
 

In data 12.10.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RILEVATO che alcuni comuni soci, Comune di San Giovanni al Natisone e Comune di Lusevera 
hanno recentemente introdotto la “tariffazione puntuale”; 
 
RITENUTO di inviare un corretto avviso informativo alle utenze, domestiche e non, interessate; 

RAVVISATA la necessità di esternalizzare il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione 
mediante Poste ferrovie di Udine a ditta autorizzata, al fine di semplificare le procedure a carico della 
scrivente; 
 
VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta Cartostampa Chiandetti S.r.l.. registrato al nostro protocollo 
societario n. 4928/2021; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 191 del 12.10.2021, predisposta dal competente ufficio e 
della valutazione tecnica – economica del preventivo; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 
 

1. Di affidare il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione alla ditta Cartostampa 
Chiandetti S.r.l., con sede in Reana del Rojale (UD), via Vittorio Veneto 106, per un importo 
pari ad € 3.000,00 oltre IVA di Legge; 

2. Di riservarsi fin da ora la possibilità di avvalersi del medesimo fornitore per ulteriori servizi di 
stampa, imbustamento e postalizzazione, per un importo massimo non superiore a € 10.000,00, 
oltre IVA di Legge. 
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 227 DEL 12.10.2021 

Incarico professionale per il servizio di stipula atti notarili a “Studio Notai  Dott. Roberto 
Comisso – Avv. Tomaso Giordano”-  CIG ZF8336B6AA 
 

In data 12.10.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
PREMESSO che la Società eroga il servizio di gestione dei rifiuti urbani presso il comune socio di San 
Dorligo della Valle-Dolina (TS); 
 
PREMESSO inoltre che A&T 2000 S.p.A. ha sottoscritto con la Comunella Jus - Vicinia Srenja 
“Bolliunz Comune di Bagnoli della Rosandra”,  un contratto di locazione per la fruizione, da parte 
A&T 2000 S.p.A., di un lotto di terreno dalla superfice di 1.300 metri quadri e che sul lotto in parola, 
aderendo a specifica richiesta del Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, A&T 2000 
S.p.A. ha provveduto a realizzare una piattaforma sperimentale per il conferimento delle biomasse da 
parte degli utenti della zona; 
 
CONSIDERATO che la Società A&T 2000 S.p.A., d’intesa con la Comunella Jus svilupperà una serie 
di attività presso l’area denominata “Comunella Jus - Vicinia Srenja “Bolliunz Comune di Bagnoli della 
Rosandra” che comporterà una progressiva estensione delle superfici locate; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla stipula di un contratto di locazione ex novo per la 
fruizione del medesimo terreno della Comunella Jus - Vicinia Srenja “Bolliunz Comune di Bagnoli 
della Rosandra”, comprensivo di nuovi lotti; 
 
RICONOSCIUTA l’approfondita conoscenza del notaio Roberto Comisso delle vicende relative alla 
Comunella  di Bagnoli della Rosandra – Boljunec, che ha tra l’altro curato ai tempi la redazione del 
relativo statuto; 
 
VISTO il preventivo di spesa presentato dallo Studio Notai Dott. Roberto Comisso – Avv. Tomaso 
Giordano, registrato al nostro protocollo societario al n. 5032/2021 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 193 del 12.10.2021, predisposta dal competente ufficio 
e della valutazione tecnica – economica del preventivo; 
 
CONSIDERATO che, a stretto giro, si renderanno necessari ulteriori prestazioni relative ad atti notari 
inerenti al sito in parola; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 



   

 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 
 

1. Di affidare l’incarico professionale per il servizio di stipula del contratto di locazione 
trentennale tra A&T 2000 S.p.A. e la Comunella di Bagnoli della Rosandra – Boljunec a 
“Studio Notai Dott. Roberto Comisso – Avv. Tomaso Giordano” per un importo di € 
3.046,10 oltre IVA di Legge; 

2. Di riservarsi fin da ora la possibilità di avvalersi del medesimo studio notarile per i successivi 
atti relativi al medesimo terreno, per un importo non superiore ad € 10.000,00 oltre IVA di 
Legge; 
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 228 DEL 13.10.2021 

Affidamento del Servizio di trasporto di rifiuti speciali con codice CER 10.01.03 alla ditta 
ART.CO Soc. Coop. - CIG Z0E336D9A4  
 
 

In data 13 ottobre 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
ATTESO che la società opera, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, in qualità di 
intermediario per la gestione di rifiuti speciali e che tale attività si svolge in regime di libera 
concorrenza;  
 
DATO ATTO che in tale ambito la Società offre servizi di ritiro e avvio a smaltimento di rifiuti 
speciali costituiti da ceneri e classificati dal CER 10.01.03; 
 
CONSIDERATO che in seguito alla richiesta di un utenza convenzionata, si rende necessario 
effettuare il trasporto di rifiuti speciali dal comune di Faedis a Brescia; 
 
ACQUISITO il preventivo pervenuto dalla ditta ART.CO Soc. Coop. registrato con protocollo 
societario n. 5085/2021 del 12.10.2021; 
 
RILEVATO che l’ufficio competente, ha condotto l’istruttoria individuando la ditta ART.CO Soc. 
Coop. per le motivazioni riportate nella scheda motivazionale e descrittiva n. 192 del 12.10.2021; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di affidare il servizio di trasporto di rifiuti speciali costituiti da ceneri e identificati dal codice 
CER 10.01.03 alla ditta ART.CO Soc. Coop. per la tratta Faedis – Brescia al costo di € 450,00 
+IVA; 

2. di riservarsi, in relazione alla specificità operativa del settore dei rifiuti speciali, di affidare 
ulteriori servizi di trasporto alla ditta ART.CO Soc. Coop. per tratte diverse e tipologie di 
rifiuto speciale non identificate dal codice CER 10.01.03 fino al raggiungimento dell’importo 
massimo di € 5.000,00 + IVA;  

3. di dare atto che eventuali nuove tratte e/o trasporti di rifiuto speciale non affidati con la 
presente determinazione, saranno soggette alla valutazione dell’ufficio Rifiuti Speciali; 



   

4. di dare atto inoltre che il presente affidamento non configura alcun vincolo di esclusiva e 
pertanto la società rimane libera di valutare, caso per caso, il ricorso ad altri operatori 
economici. 
 

 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 229 DEL 13.10.2021 

Prosecuzione del servizio sostitutivo di mensa aziendale per i dipendenti di A&T 2000 S.p.A. 
mediante fornitura di buoni pasto fino al 31.01.2022 -  CIG 855788916A. 
 
In data 13.10.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
PREMESSO che la Società si avvale del servizio sostitutivo di mensa mediante attribuzione di buoni 
pasto elettronici al personale che ne maturi il diritto; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 99 del 15.10.2018 con al quale la Società affidava alla ditta 
Edenred Italia S.r.l. il servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante fornitura di buoni pasto fino al 
31.10.2021 (CIG 7655735062 – CIG 855788916A);  
 
RILEVATA la necessità di garantire il servizio di cui trattasi al personale dipendente;  
 
VERIFICATO che il CIG 855788916A attribuito al servizio reso da Edenred  Italia S.r.l. risulta ancora 
capiente; 
 
RILEVATO che la ditta affidataria Edenred Italia S.r.l. si è dimostrata adeguata e capace 
nell’esecuzione del servizio;  
 
RITENUTO pertanto di affidare la prosecuzione del servizio alla ditta Edenred Italia S.r.l. fino al 
31.01.2022 o comunque fino ad esaurimento del CIG in essere; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 
 

1. Di affidare il servizio sostitutivo di mensa aziendale per i dipendenti di A&T 2000 S.p.A. 
mediante fornitura di buoni pasto fino al 31.01.2022, o comunque fino ad esaurimento del 
CIG in essere;  
 

            IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 
 



   

DETERMINAZIONE N. 230 DEL 13.10.2021 

Affidamento del servizio di somministrazione di una figura professionale qualificata come 
impiegata ufficio tecnico a tempo determinato alla ditta Etjca S.p.A. – CIG Z713370ECC 
 
In data 13.10.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 determinazione n. 156 del 15.12.2020 con la quale la scrivente Società affidava 
all’Agenzia per il lavoro Etjca S.p.A. il servizio di somministrazione di una figura professionale 
qualificata come impiegata ufficio tecnico, in sostituzione maternità, a favore della candidata M.C.;  
 
CONSIDERATO che il servizio di somministrazione è giunto a scadenza il giorno 13.10.2021; 
 
RITENUTO di voler potenziare le risorse in forza all’interno dell’ufficio tecnico della Società 
mediante affidamento di nuovo servizio di somministrazione per la durata di un anno;  
 
RILEVATO che la candidata si è mostrata idonea al ruolo da ricoprire all’interno dell’ufficio e che la 
stessa è disponibile a proseguire il rapporto lavorativo con la Società per un ulteriore anno; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 
 

1. Di affidare il servizio di somministrazione di una figura professionale qualificata come 
impiegata ufficio tecnico a tempo determinato alla ditta Etjca S.p.A. per il periodo dal 
14.10.2021 al 13.10.2022 per un importo stimato pari ad € 39.000,00; 
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 231 DEL 15.10.2021 

Affidamento del servizio di duplicazione chiavi alla Ditta LA SERRATURA S.r.l. – CIG 
Z81337A242 

In data 15.10.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore ad 
€ 40.000; 
 

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”; 
 
RAVVISATA la necessità di effettuare la duplicazione di alcune chiavi per far fronte alle esigenze 
della Società; 
   
RITENUTO di avvalersi, per l’esecuzione di questo servizio, di un Operatore Economico locale che 
in precedenza ha svolto il medesimo servizio e sul quale è stato espresso un ottimo gradimento sulle 
prestazioni svolte da parte dell’ufficio competente; 
 
VISTA l’offerta registrata con nostro protocollo societario n. 5160 del 15.10.2021 e preso atto della 
scheda descrittiva e motivazionale n. 194 di pari data predisposta dal competente ufficio che dà conto 
della procedura sull’affidamento del servizio in oggetto; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 
 

DETERMINA 
 

 

- di affidare il servizio di duplicazione chiavi alla ditta LA SERRATURA S.r.l. per la durata di 
1 anno, dal 15.10.2021 al 15.10.2022, per un importo complessivo massimo di € 500,00 + 
IVA; 
 

- di riservarsi fin d’ora la possibilità di affidare alla ditta LA SERRATURA S.r.l. ulteriori 
servizi analoghi prevedendo eventuali cambiamenti di serrature e/o manutenzioni sulle 
serrature esistenti fino al raggiungimento dell’importo massimo di € 500,00 + IVA. 

 
 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 232 DEL 18.10.2021    

Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento rifiuti speciali elettronici da 
eseguirsi presso utenze convenzionate con A&T 2000 S.p.A. alla ditta RE.TE. S.r.l. CIG: 
ZDD3362910  

In data 18.10.2021, 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; 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 

ATTESO che la società opera, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, in qualità di 
intermediario per la gestione di rifiuti speciali e che tale attività si svolge in regime di libera 
concorrenza; 

RICHIAMATA la determinazione n. 04 del 08.01.2020 con la quale A&T 2000 S.p.A. affidava il 
servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali elettronici prodotti o detenuti da ditte 
terze convenzionate con A&T 2000 S.p.A. alla ditta RE.TE S.r.l.  

VERIFICATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di raccolta, trasporto e trattamento 
dei rifiuti speciali elettronici per conto dei clienti convenzionati; 

RICONOSCIUTO che la ditta RE.TE S.r.l. si è dimostrata capace di garantire un elevato standard 
qualitativo del servizio offerto e ha eseguito correttamente la prestazione affidata; 

RILEVATO inoltre che la ditta RE.TE. S.r.l. è in possesso di speciale attrezzatura in grado di rendere 
il fornitore autonomo nell’esecuzione del servizio, oltre a disporre di un centro di stoccaggio di nuova 
costruzione; 

VERIFICATA la disponibilità della ditta alla prosecuzione del servizio, fino al 30.06.2022; 

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 197 del 18.10.2021 predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al 
precedente punto; 
 
VISTA l’offerta relativa allo smaltimento/trattamento/recupero del rifiuto registrata al ns. protocollo 
societario al n. xxx e l’offerta relativa al servizio di trasporto registrata al ns. protocollo societario al n. 
xxx 
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

DETERMINA 

1. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali elettronici prodotti 
o detenuti da ditte terze convenzionate con A&T 2000 S.p.A.  alla ditta RE.TE S.r.l. per un 
importo massimo stimato di € 39.000,00 + IVA fino al 30.06.2022; 



2. di riservarsi fin d’ora la possibilità di prorogare il servizio, nel rispetto dell’importo massimo 
stimato, fino al 31.12.2022 previa revisione prezzi; 

3. di dare atto che il presente affidamento non configura alcun vincolo di esclusività e per tanto 
la società rimane libera di valutare, caso per caso, il ricorso ad altri operatori economici. 

 
IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 233 DEL 18.10.2021 
 

Affidamento della fornitura, posa in opera, collaudo, manutenzione e successive verificazioni 
periodiche di una pesa a ponte da installarsi presso il cantiere di San Dorligo della Valle a servizio 
dell'impianto sperimentale ivi ubicato alla ditta LIBRA S.r.l. - CIG: Z5E337B05B 
 
In data 18.10.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
CONSIDERATO inoltre che presso il bene inalienabile della Comunella di Bagnoli - Srenja Boljunec 
ubicato di fronte allo stabilimento WÄRTSILÄ ITALIA lungo la strada di collegamento con la frazione 
di Dolina, A&T 2000 S.p.A. ha affittato un lotto di circa mq. 1.300 dove, dal maggio 2018, ha costituito 
una piattaforma per le biomasse; 
 
RICHIAMATA la lettera di intenti sottoscritta in data 7 Settembre 2020 tra A&T 2000 S.p.A. e la 
Comunella di Bagnoli - Srenja Boljunec per lo sviluppo di medio e lungo periodo da parte della Società 
di una gamma di attività connesse alla gestione dei rifiuti;  
 
PRESO ATTO che A&T 2000 S.p.A. ha provveduto all’acquisto di un impianto di digestione anaerobica 
SEAB e che lo stesso, nelle more della messa in esercizio, è stato collocato nella predetta area sita 
all’interno del comune di San Dorligo della Valle – Dolina; 
 
RICHIAMATA la Determinazione n. 206 del 24.09.2021 con la quale A&T 2000 S.p.A. affidava alla 
ditta ASTRA S.n.c. la presentazione dell’istanza di autorizzazione ex art. 211 D. Lgs 152/2006 per 
l’impianto sperimentale di recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune di San Dorligo della Valle;  
 
 
PRESO ATTO delle osservazioni pervenute nel corso dell’iter autorizzativo dagli enti preposti in ordine 
alla possibilità di avvalersi di un impianto di pesatura esterno all’impianto sperimentale: 

- con nota 38175 del 21/12/2020 ARPA FVG ha evidenziato delle criticità in relazione alla pulizia 
delle ruote dei mezzi che, in questi casi, devono essere pulite e prive di residui organici, per 
evitare il rilascio di materiali potenzialmente maleodoranti lungo i percorsi o nei luoghi esterni 
all’impianto e circa la pulizia globale dei mezzi di conferimento che devono arrivare puliti in 
pesa, sia in ingresso che in uscita se necessario, in modo da non disperdere materiale odorigeno 
sulle vie di accesso e di uscita; 

- con nota 8958 del 17/2/2021 Regione FVG - Direzione Centrale difesa dell’ambiente, Energia e 
Sviluppo sostenibile ha chiesto di individuare una congrua modalità di verifica del peso in 
ingresso non ritenendo sostenibile la soluzione prospettata; 

 



   

 

 
 
 
 
RICONOSCIUTA, la necessità di dotare l’area interessata dall’intervento di un sistema di pesatura a 
servizio dell’impianto di digestione anaerobica sperimentale; 
 
RITENUTO in ragione dei possibili sviluppi dell’area della Comunella di Bagnoli - Srenja Boljunec di 
installare un sistema di pesatura a ponte con due corsie fuori terra; 
 
VALUTATO il preventivo presentato dalla ditta LIBRA S.r.l., registrato al ns. Protocollo societario con 
il n. 4988/2021 del 07.10.2021, che, oltre alla fornitura della pesa a ponte a due corsie, prevede altresì 
la posa in opera, il collaudo, la manutenzione con le successive verificazioni periodiche restando esclusi 
le opere edili e l’utilizzo di mezzi di sollevamento;  
 
DATO ATTO che il suddetto preventivo si riferisce ad un prodotto usato con una vita di esercizio di soli 
due mesi e che il prezzo offerto risulta vantaggioso rispetto al prodotto nuovo; 
 
VISTA la scheda descrittiva e motivazionale n. 196 del 15.10.2021, predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura, posa in opera, collaudo, manutenzione e successive verificazioni 
periodiche di una pesa a ponte da installarsi presso il cantiere di San Dorligo della Valle a servizio 
dell'impianto sperimentale ivi ubicato, alla ditta LIBRA S.r.l., per un importo pari ad € 30.250,00 
+ IVA;  
 

- di prevedere l’affidamento alla ditta LIBRA S.r.l. di ulteriori servizi di manutenzione futura sulla 
medesima pesa a ponte, eccedenti i 12 mesi di garanzia e non contemplati nelle condizioni 
generali di fornitura fino al raggiungimento dell’importo massimo di € 39.900,00 + IVA. 

 
IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 234 DEL 18.10.2021 

Incarico professionale per il servizio di redazione atti notarili inerenti alla Società A&T 2000 
S.p.A. al Notaio Filippo Chiovari - CIG Z5A3380C6C 
 

In data 18.10.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RITENUTO necessario individuare un notaio a cui affidare le prestazioni relative alla redazione degli  
atti inerenti e conseguenti all’aumento del capitale sociale della Società A&T 2000 S.p.A.; 
 
RILEVATO che il notaio dott. Filippo Chiovari ha curato, nel corso degli anni, le precedenti 
operazioni analoghe relative alla società; 
 
VISTO il preventivo di spesa presentato dal Notaio Filippo Chiovari, registrato al nostro protocollo 
societario al n. 5117/2021; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 198 del 18.10.2021, predisposta dal competente ufficio 
e della valutazione tecnica – economica del preventivo; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 
 

1. Di affidare l’incarico professionale per il servizio di redazione degli atti notarili inerenti e 
conseguenti all’aumento di capitale della società al Notaio Filippo Chiovari per un importo di 
€ 2.500,00 oltre IVA di Legge; 
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 235 DEL 19.10.2021 

Fornitura di presidi antincendio da installare presso il Centro di Raccolta di Villa Santina alla 
ditta Sicura S.p.A. – Società Unipersonale. CIG Z6133830A0 

 

In data 19.10.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
PREMESSO che dei sopraccitati 79 comuni, i 28 comuni della Carnia hanno dato la loro adesione alla 
Società “in house provinding” A&T 2000 S.p.A.;  
 
OSSERVATO che a far data dal 01.01.2021 la Società A&T 2000 S.p.A. ha ottenuto il subentro al 
contratto di locazione sottoscritto in data 28.01.2013 tra Carnia Industrial Park e l’allora Comunità 
Montana della Carnia, per la gestione dell’area attrezzata quale Centro di Raccolta rifiuti ubicata a Villa 
Santina; 
 
VISTA la determinazione n. 174 del 28.12.2020 e n. 152 del 29.06.2021 con la quale veniva affidato, 
e successivamente prorogato, il servizio integrato di gestione dei centri di raccolta nei comuni della 
Carnia alla ditta Art.co Servizi Coop.  
 
PRESO ATTO delle richiesta avanzata dalla ditta Art.co Servizi Coop., di provvedere alla 
manutenzione dei presidi antincendio del Centro di Raccolta di Villa Santina;  
 
RITENUTO di procedere a nuova dotazione dei presidi antincendio da installare presso il Centro di 
Raccolta di Villa Santina; 
 
VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta Sicura S.p.A. – Società Unipersonale, registrato al 
nostro protocollo societario al n. 5178/2021;  
  
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 199 del 19.10.2021, predisposta dal competente ufficio; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 
 

1. Di affidare la fornitura di presidi antincendio da installare presso il Centro di Raccolta di Villa 
Santina alla ditta Sicura S.p.A. – Società Unipersonale per un importo di € 207,00 oltre IVA di 
Legge; 



   

2. Di riservarsi fin da ora la possibilità di affidare alla ditta Sicura S.p.A. – Società Unipersonale 
la fornitura di ulteriori prodotti analoghi da posizionarsi presso altri Centri di Raccolta per un 
importo massimo stimato pari ad € 1.000,00.  
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 236 DEL 20.10.2021 

Fornitura di contenitori per la raccolta delle capsule esauste di caffè alla ditta Mattiussi Ecologia 
S.p.A. CIG ZA93388B98 

In data 20.10.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
APPURATO che A&T 2000 S.p.A. ha aderito al progetto pilota di recupero delle capsule esauste di caffè 
in plastica promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia;  
 
DATO ATTO che il progetto prevede inizialmente, in capo ad A&T 2000 S.p.A. l’avvio della raccolta 
domiciliare delle capsule esauste di caffè nei soli comuni di Campoformido e Pasian di Prato, soci di A&T 
2000 S.p.A.;  
 
CONSIDERATO che si rende necessario acquistare contenitori idonei a raccogliere le capsule di caffè 
esauste conferite dagli utenti; 
 
RITENUTO di uniformare la fornitura a quella dei contenitori dell’umido attualmente in uso nei comuni 
soci; 
 
VERIFICATA la disponibilità della ditta Mattiussi S.p.A. 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 200 del 20.10.2021, predisposta dal competente ufficio; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 
 

1. Di affidare la fornitura di n. 2160 minimax reflector 25 L. marrone alla ditta Mattiussi Ecologia 
S.p.A.; 

2. Di riservarsi fin da ora la possibilità di affidare la fornitura di ulteriori contenitori destinati alla 
raccolta delle capsule esauste di caffè  alla ditta Mattiussi Ecologia S.p.A. per un importo massimo 
stimato pari ad € 17.250,00. 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 237 DEL 21.10.2021 

Affidamento del servizio di campionamento di rifiuti speciali contenenti amianto prodotti da 
ditte terze convenzionate con A&T 2000 S.p.A. al perito esperto Enrico Chiapolino – C.I.G. 
ZE6338D3EF; 

In data 21.10.2021, 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000,00; 
 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 

ATTESO che la società opera, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, in qualità di 
intermediario per la gestione di rifiuti speciali e che tale attività si svolge in regime di libera concorrenza;  
 

DATO ATTO che in tale ambito la Società offre servizi di ritiro e avvio a smaltimento dei rifiuti 
contenenti amianto previa messa in sicurezza mediante trattamento con prodotti incapsulanti; 
 

RILEVATO che risulta necessario effettuare il servizio di campionamento di materiale con sospetti 
materiali contenenti amianto presso utenze di Rodeano (UD) 
 

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 201 del 21.10.2021 predisposta dal competente 
ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente 
punto; 
 

VISTO il preventivo registrato con protocollo societario n. 5253/2021 del 21.10.2021; 
 

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

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

 di affidare l’incarico del servizio di campionamento di materiale con sospetti materiali contenenti 
amianto presso utenze di Rodeano (UD) al perito esperto Enrico Chiapolino per l’importo 
complessivo massimo stimato pari a 150,00 Euro IVA esclusa; 

 di riservarsi fin d’ora la possibilità di provvedere ad ulteriori incarichi di campionamento, di 
rifiuti speciali contenenti amianto prodotti da ditte terze convenzionate con A&T 2000 S.p.A., 
avvalendosi del medesimo perito fino al raggiungimento del valore complessivo di Euro 600,00 
+ IVA., fino al 31.12.2021; 

 di dare atto che il presente incarico non configura alcun vincolo di esclusiva e per tanto la società 
rimane libera di valutare, caso per caso, il ricorso ad altri professionisti del settore.  
 
             
 

     IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 

 



   

 

DETERMINAZIONE N. 238 DEL 21.10.2021 
 

Affidamento della fornitura di sacchi “SUMUS” per la raccolta dell’organico in carta riciclata 
alla ditta Sumus Italia S.r.l. CIG: ZB233901BA 

 
In data 21.10.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere all’acquisizione di idonee fodere “SUMUS” in carta riciclata 
destinate alla raccolta dell’organico in occasione di manifestazioni o sagre organizzate nel territorio dei 
Comuni soci, allo scopo di ridurre al minimo gli impatti ambientali;  
 
PRESO ATTO che la precedente fornitura è stata effettuata dalla ditta Sumus Italia S.r.l., che fornisce 
un prodotto che, grazie alla sua peculiarità, si adatta bene alla raccolta dei rifiuti organici; 
 
RILEVATO, che risulta prioritario garantire l’uniformità dell’attuale fornitura con le precedenti;   
 
CONSIDERATO inoltre che la ditta Sumus Italia S.r.l. è azienda specializzata nella produzione di sacchi 
realizzati in carta riciclata per la raccolta differenziata dei rifiuti biodegradabili; 
 
VERIFICATA la disponibilità della ditta Sumus Italia S.r.l. a proseguire la fornitura in oggetto;  
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 202 del 21.10.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura n. 4.800 sacchi “SUMUS” da 240 lt., per la raccolta dell’organico in carta 
riciclata, alla ditta Sumus Italia S.r.l., con sede in Carmignano di Brenta (PD), via San Giovanni, 13, 
per un importo complessivo di € 6.110,00 – IVA esclusa; 
  

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 239 DEL 22.10.2021 
 

Affidamento della fornitura di bidoni NAPO 70 lt destinati alla raccolta porta a porta della 
plastica alla ditta MATTIUSSI S.p.A. CIG: Z3D3392FA6 
 
In data 22.10.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere all’acquisizione di bidoni NAPO da 70 lt. da adibire alla raccolta differenziata porta a porta 
degli imballaggi in plastica per le utenze domestiche del comune socio di Campoformido;  
 
PRESO ATTO che la precedente fornitura è stata effettuata dalla ditta Mattiussi S.p.A..; 
 
RILEVATO, che risulta prioritario garantire l’uniformità dell’attuale fornitura con le precedenti;   
 
VISTO il punto 2.10 del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi della Società, che 
consente di rivolgersi motivatamente ad un unico fornitore, nel caso di forniture complementari; 
 
VERIFICATA la disponibilità della ditta Mattiussi S.p.A. a proseguire la fornitura in oggetto;  
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 203 del 22.10.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di 150 bidoni NAPO 70 lt. di colore azzurro destinati alla raccolta porta a 
porta degli imballaggi di plastica delle utenze del comune socio di Campoformido, alla ditta 
Mattiussi S.p.A., con sede in Udine (UD), Via J. Linussio, 80, per un importo complessivo di € 
2.203,50 + IVA;  
 

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 240 DEL 27.10.2021 

Affidamento del servizio di telefonia, fax e traffico al minuto alla ditta CSG - Centro Servizio 

Giacomini di Giacomini Adriano – CIG ZDC3357463 

In data 27.10.2021, 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000,00; 
 

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”; 
 
 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di aumentare e migliorare la capacità dei canali di telefonia, fax e 
conseguente traffico al minuto; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 185 del 06.10.2021 predisposta dal competente 
ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente 
punto; 
 

VISTO il preventivo, della ditta CSG - Centro Servizio Giacomini di Giacomini Adriano, registrato con 
protocollo societario n. 4281/2021 del 31.08.2021 per la tariffazione a consumo e le successive 
integrazioni registrate con prot. nr. 4659/2021 del 22.09.2021 – 5368/2021 del 27.10.2021; 
 
APPURATA la possibilità dell’opzione “portabilità” che consente alla Società di mantenere invariati i 
propri recapiti telefonici per il cambio di gestore;  
 

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

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio di telefonia, fax e traffico al minuto alla ditta CSG - Centro Servizio 
Giacomini di Giacomini Adriano, per l’importo complessivo massimo stimato pari a 5.000,00 
Euro IVA esclusa; 

- l’importo stimato è comprensivo di un costo paria 1.200,00 Euro IVA esclusa per i primi 12 mesi 
+ il costo di rinnovo di ulteriori 12 mesi pari a Euro 816,70 IVA esclusa e un costo forfettario di 
€/mese 100,00 IVA esclusa per il traffico al minuto; 

- il servizio avrà una durata totale di 24 mesi dall’attivazione. 
  

     
 

     IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 241 DEL 28.10.2021 

Affidamento della fornitura di smartphone e attrezzature d’ufficio alla ditta SME S.p.A.– CIG 

Z5033A8708 

In data 28.10.2021, 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000,00; 
 

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”; 
 
CONSULTATA la piattaforma Mepa con la richiesta di offerta, ad un numero pari a di 10 operatori 
economici del settore, per l’acquisto di n. 5 smartphone; 
 
PRESO ATTO che la RdO MePA n. 2886547 del 18.10.2021 è andata deserta e quindi con conseguente 
annullamento della procedura telematica CIG Z6E337FB43, come da documentazione generata 
automaticamente dal sistema telematico del MePA, acquisita agli atti con prot. n. 5339/2021 del 
28.08.2021; 
 
 

CONSIDERATO che è necessario procedere comunque all’acquisto di n. 5 smartphone; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 204 del 28.10.2021 predisposta dal competente 
ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente 
punto; 
 
VISTO il preventivo della ditta SME S.p.A. S.U. n. 19502 del 27.10.2021, registrato al nostro prot. n. 
5382/2021 del 27.10.2021;  
 
 

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

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di n. 5 smartphone alla ditta SME S.p.A. per l’importo complessivo 
massimo stimato pari a 532,40 Euro IVA esclusa; 

- di riservarsi fin d’ora la possibilità di provvedere ad ulteriori forniture di attrezzatura e materiale 
d’ufficio, avvalendosi del medesimo operatore economico fino al raggiungimento dell’importo 
di 5.000,00 Euro IVA esclusa; 

- di dare atto che il presente affidamento non configura alcun vincolo di esclusiva e per tanto la 
società rimane libera di valutare, caso per caso, il ricorso ad altri operatori economici del settore.  

 
 

     IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 242 DEL 29.10.2021 

Affidamento del servizio di pulizia pozzetti presso i Comuni gestiti da A&T 2000 S.p.A.– CIG 
Z0D339EFA1 

In data 29.10.2021, 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000,00; 
 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
RICHIAMATA la determina n. 146 del 25.06.2021 che affidava alla ditta Ediland di Peressin Fabrizio 
anche servizi di cui in oggetto; 
 
APPURATO la non disponibilità della ditta Ediland di Peressin Fabrizio a svolgere il servizio di cui in 
oggetto;  
 
 

RILEVATO che risulta necessario effettuare il servizio di pulizia dei pozzetti presso il Comune di 
Basiliano; 
 

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 205 del 29.10.2021 predisposta dal competente 
ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente 
punto; 
 

VISTO il preventivo, della ditta La Igienica S.r.l., registrato con protocollo societario n. 5318/2021 del 
25.10.2021; 
 

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

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare il servizio di pulizia dei pozzetti presso il Comune di Basiliano alla ditta La Igienica S.r.l. 
per i seguenti costi: 

2. C.E.R. 20.03.06 – Manutenzione reti fognarie (Iva applicata 22%) 

 quotazione oraria autobotte comprensiva di n. 2 operatori 
(decorrente dalla partenza al rientro in sede): €/ora 120,00 + IVA; 

 quotazione smaltimento liquami da collettori e pozzetti (CER 200306) 
(comprensivo dei costi di lavaggio autobotte a fine giornata): €/ton 113,00 + IVA. 

3. di riservarsi fin d’ora la possibilità di provvedere ad ulteriori e analoghi servizi avvalendosi della 
medesima ditta fino al raggiungimento del valore complessivo di Euro 39.000,00 + IVA.; 

4. di dare atto che il presente affidamento non configura alcun vincolo di esclusiva e per tanto la 
società rimane libera di valutare, caso per caso, il ricorso ad altri operatori economici del settore.  
 
           

     IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 243 DEL 29.10.2021 

Affidamento per l’acquisto di n. 2 toner per la stampante Brother MFC L2750DW presso 
l’impianto di San Dorligo della Valle – Dolina e analoghe forniture da ufficio alla ditta FCE 
UDINE S.r.l. – CIG Z6333AFAF2 

In data 29.10.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000,00; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
 

RILEVATO la necessità di acquistare n. 2 toner nero per la stampante Brother MFC L2750DW presso 
l’impianto di San Dorligo della Valle – Dolina; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 206 del 29.10.2021 predisposta dal competente 
ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente 
punto; 
 
VISTO il preventivo, della ditta FCE UDINE S.r.l., registrato con protocollo societario n. 5401/2021 
del 28.10.2021; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1. Di affidare la fornitura di n. 2 toner nero alla ditta FCE UDINE S.r.l. per un importo massimo 
di Euro 134,00 IVA esclusa; 

2. di riservarsi fin d’ora la possibilità di provvedere ad ulteriori e analoghe forniture da ufficio 
avvalendosi della medesima ditta fino al raggiungimento del valore complessivo di Euro 990,00 
IVA esclusa; 

3. di dare atto che il presente affidamento non configura alcun vincolo di esclusiva e per tanto la 
società rimane libera di valutare, caso per caso, il ricorso ad altri operatori economici del settore.  

 

 
 

 

     IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 244 DEL 02.11.2021 

Fornitura ganci porta borse – CIG ZC533B2FD5 

In data 02.11.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000,00; 
 
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”; 
 
RILEVATO che nel corso degli anni, A&T 2000 S.p.A. ha adottato un sistema sperimentale finalizzato 
all’ancoraggio dei contenitori destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti, atto a prevenire lo spostamento 
degli stessi in condizioni meteo avverse, mediante utilizzo di un apposito gancio porta borse a 
moschettone; 
 
PRESO ATTO che l’utilizzo dei ganci porta borse è stato inizialmente proposto alle utenze del comune 
socio di San Dorligo della Valle (TS), in quanto soggette ad episodi di bora tipici della zona;  
  
RITENUTO di poter utilizzare il sistema di ancoraggio anche in altri comuni soci, e in altri contesti, al 
fine di garantire la sicurezza e la stabilità dei contenitori utilizzati per la raccolta; 
 
RILEVATA pertanto la necessità di assicurare una congrua scorta in magazzino;  
 
CONSIDERATO che la precedente fornitura di ganci, avvenuta nel 2017, era stata affidata alla ditta 
Olympia Milano S.r.l., e che i ganci forniti sono stati ritenuti adeguati allo scopo; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 207 del 02.11.2021, predisposta dal 
competente ufficio; 
 
VISTO il preventivo, della ditta Olympia Milano S.r.l., registrato con protocollo societario n. 5417/2021 
del 28.10.2021; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di n. 300 ganci porta borse alla ditta Olympia Milano S.r.l., per un totale 
complessivo non superiore ad € 750,00, comprensivo di spese di trasporto a cura del mittente.  

 

           
     IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 245 DEL 03.11.2021 

Affidamento di analisi rifiuti di caratterizzazione codice CER 20.03.06 presso San Dorligo della 
Valle - Dolina e servizi analoghi alla ditta SAFEN  d.o.o. – CIG Z2333BB5A2 

In data 03.11.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA la necessità di analisi rifiuti di caratterizzazione codice CER 20.03.06  presso San Dorligo 
della Valle - Dolina; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 209 del 03.04.2021 redatta dall’ufficio 
competente che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
VISTO il preventivo, della ditta SAFEN d.o.o., registrato con protocollo societario n. 5480/2021 del 
03.11.2021; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio di analisi rifiuti di caratterizzazione codice CER 20.03.06 presso San Dorligo 
della Valle - Dolina alla ditta SAFEN d.o.o. per l’importo di Euro 250,00 IVA esclusa; 

- di riservarsi fin d’ora la possibilità di provvedere ad ulteriori e analoghi servizi avvalendosi della 
medesima ditta fino al raggiungimento del valore complessivo di Euro 2.000,00 IVA esclusa; 

- di dare atto che il presente affidamento non configura alcun vincolo di esclusiva e per tanto la 
società rimane libera di valutare, caso per caso, il ricorso ad altri operatori economici del settore.  
 

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 246 DEL 04.11.2021 

Convenzione per l’esecuzione del servizio di supporto tecnico - scientifico al fine di preparare 
gli elaborati necessari alla validazione da parte di AUSIR dei piani finanziari 2022 – 2023 ai 
sensi del MTR-2 di ARERA - CIG: ZAC33BAD75 
 

In data 04 Novembre 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 della Delibera 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif predisposta dall’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con oggetto l’approvazione del metodo tariffario 
rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. 
 
DATO ATTO che la Società necessita di un supporto tecnico - scientifico al fine di preparare gli 
elaborati necessari alla validazione da parte di AUSIR dei piani finanziari 2022 – 2023 ai sensi della 
delibera dell’autorità ARERA precedentemente richiamata; 
 
PRECISATO che la Società non dispone, nell’ambito della propria struttura organizzativa, di tutte le 
professionalità necessarie per dare corso agli adempimenti richiesti dall’Autorità; 
 
VALUTATA la proposta di Convenzione formulata dal Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche dell’Università di Udine, registrata con n. di prot. 5236 del 20.10.2021; 
 
CONSIDERATO che l’attività svolta dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
dell’Università degli studi di Udine coinvolgerà anche altri enti pubblici gestori del servizio di igiene 
ambientale del Friuli Venezia Giulia; 
 
ATTESO che, all’atto di stipula della Convenzione, seguirà l’attuazione e la predisposizione da parte 
dell’Università degli Studi di Udine di una serie di documenti in due fasi distinte, con riferimento alle 
scadenze del 31 Dicembre 2021 e 31 Dicembre 2022; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 208 del 03.11.2021, predisposta dal 
competente ufficio;  
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 
  
 



   

 

 
 DETERMINA 

 
1. di stipulare la Convenzione per l’esecuzione del servizio di supporto tecnico - scientifico al 

fine di preparare gli elaborati necessari alla validazione da parte di AUSIR dei piani 
finanziari 2022 – 2023 ai sensi del MTR-2 di ARERA con il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università degli studi di Udine per l’importo complessivo di 
Euro 15.000,00 + IVA; 

 
2. di dare atto che A&T 2000 S.p.A., con successivo atto, si riserva di rinnovare la Convenzione 

con l’Università degli studi di Udine per il biennio 2024 – 2025 al costo annuale di Euro 
5.000,00 + IVA; 
 

 
 

 
IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 247 DEL 05.11.2021 

Affidamento della fornitura di contenitori per olio, alla ditta P.P.E. S.r.l. CIG: Z8D33C3B1D 

 
In data 05.11.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere all’acquisizione di contenitori destinati alla raccolta di olio minerale;  
 
VERIFICATO che la fornitura dei precedenti contenitori, è stata attuata dalla ditta P.P.E. Plastic Proget 
European S.r.l., che si è dimostrata adeguata nelle prestazioni richieste; 
 
RILEVATO, che risulta prioritario garantire l’uniformità dell’attuale fornitura con le precedenti; 
 
CONSIDERATO inoltre che la ditta P.P.E. Plastic Proget European S.r.l., fornisce il prodotto in 
conformità alle specifiche tecniche richieste (dotazione di vassoio salvagocce); 
 
VISTA l’offerta presentate dalla ditta P.P.E. Plastic Proget European S.r.l., registrata al nostro protocollo 
societario al n. 5512/2021; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 211 del 05.11.2021, predisposta dal competente ufficio che 
da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 
DETERMINA 

 
- di affidare la fornitura di n. 30 contenitori Ecoil New 3 minerale di colore nero e n. 50 vassoi per 

relativi contenitori, alla ditta P.P.E. Plastic Proget European S.r.l., con sede in Via delle industrie, 
09 – Livraga (LO), per l’importo di Euro 11.120.00,00 - iva esclusa; 

 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 248 DEL 10.11.2021 
 

Affidamento della fornitura di composter destinati alle utenze dei comuni soci di Dogna e 
Forgaria alla ditta MATTIUSSI S.p.A. CIG: ZF633D5460 
 
In data 10.11.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
PREMESSO che la Società eroga il servizio di gestione rifiuti urbani presso i comuni soci di Dogna e 
Forgaria (UD);  
 
RILEVATO che i suddetti comuni hanno manifestato la necessità di acquisire dei contenitori da 
destinare al compostaggio domestico per le utenze che ne faranno richiesta (c.d. composter); 
 
DATO ATTO inoltre che presso il comune di Dogna è in atto una sperimentazione relativa alle forme 
di compostaggio locale in luogo del servizio di raccolta della frazione umida di rifiuto;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Mattiussi Ecologia S.p.A., registrata al nostro protocollo societario 
al n. 5616/2021; 
 
RILEVATO che la ditta Mattiussi S.p.A. dispone della merce in pronta consegna;  
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 212 del 10.11.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati;  
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di n. 25 composter modello 300 L. da destinare alle utenze dei comuni soci 
di Dogna e Forgaria, alla ditta Mattiussi S.p.A., con sede in Udine (UD), Via J. Linussio, 80, per un 
importo complessivo di € 650,00 + IVA;  
 

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 249 DEL 15.11.2021 

Affidamento fornitura di presidi antincendio da installare presso i Centro di Raccolta della 
Carnia alla ditta Sicura S.p.A. - Società Unipersonale. CIG Z6133830A0 

In data 15.11.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
PREMESSO che dei sopraccitati 79 comuni, i 28 comuni della Carnia hanno dato la loro adesione alla 
Società “in house provinding” A&T 2000 S.p.A.;  
 
PRESO ATTO della determinazione n. 174 del 28.12.2020 e n. 152 del 29.06.2021 con la quale veniva 
affidato, e successivamente prorogato, il servizio integrato di gestione dei centri di raccolta nei comuni 
della Carnia alla ditta Art.co Servizi Coop.  
 
RICHIAMATA la determinazione n. 235 del 19.10.2021 con la quale, su richiesta avanzata dalla ditta 
Art.co Servizi Coop., veniva affidata alla ditta Sicura S.p.A. – Società Unipersonale, la fornitura di presidi 
antincendio del Centro di Raccolta di Villa Santina;  
 
CONSIDERATO che nella precedente determinazione n. 235 del 19.10.2021, la scrivente si riservava la 
possibilità di affidare alla ditta Sicura S.p.A. – Società Unipersonale ulteriori forniture da posizionarsi 
presso altri Centri di Raccolta; 
 
RITENUTO, successivamente, di procedere a nuova dotazione dei presidi antincendio da installare 
presso gli altri Centri di Raccolta dei comuni della Carnia, con particolare riferimento a: Forni di Sopra, 
Tolmezzo, Arta Terme, Sutrio e Ovaro; 
 
VISTO il preventivo di spesa per gli interventi di cui al punto precedente presentato dalla ditta Sicura 
S.p.A. – Società Unipersonale, registrato al nostro protocollo societario al n. 5655/2021;  
  
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 213 del 15.11.2021, predisposta dal competente ufficio; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di dare atto che l’affidamento per l’installazione dei presidi antincendio per i Centri di Raccolta di 

Forni di Sopra,  Tolmezzo, Arta Terme, Sutrio e Ovaro  è pari ad € 1.833,45 – oltre IVA di Legge; 
  



   

2. di integrare la fornitura dei presidi antincendio affidata con precedente determinazione n. 235 alla 
ditta Sicura S.p.A. – Società Unipersonale per gli ulteriori Centri di Raccolta della Carnia, per un 
importo massimo stimato pari ad € 3.000,00 oltre IVA di Legge; 
 

IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 250 DEL 15.11.2021 

Affidamento del servizio di bonifica da amianto friabile da eseguirsi presso ex Poliambulatorio 
nel Comune di Pavia alla ditta Gesteco S.p.A. – CIG Z0F33EA625 

In data 15.11.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000,00; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
ATTESO che la società opera, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, in qualità di 
intermediario per la gestione di rifiuti speciali e che tale attività si svolge in regime di libera concorrenza;  
 
DATO ATTO che in tale ambito, la Società offre il servizio di bonifica da amianto; 
 
VISTA la richiesta di bonifica da amianto da eseguirsi presso ex Poliambulatorio sito nel comune di Pavia 
di Udine,  pervenuta dallo stesso comune socio di Pavia di Udine,  
 
CONSIDERATO che nell’espletamento di tale attività la Società necessita di affidare alcuni servizio 
correlati alla bonifica da amianto a ditte specializzate nello svolgimento di tali prestazioni; 
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Gesteco S.p.A., registrata al nostro protocollo societario al n. 5688 
del 15.10.2021; 
 

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 215 del 15.11.2021 predisposta dal competente 
ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
 

DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare il servizio di bonifica da amianto friabile da eseguirsi presso Poliambulatorio sito nel 
comune di Pavia di Udine alla ditta Gesteco S.p.A., con sede in Povoletto (UD), via Pramollo, 06, 
per un importo massimo stimato pari ad € 20.000,00, in applicazione dei seguenti prezzi unitari:  
- Redazione e presentazione alla Azienda ULSS, Servizio SPISAL, del piano di lavoro, ai 

sensi dell’articolo 256 del D.Lgs. 81/08: €/cad. 230,00 – iva esclusa; 
- Allestimento/disallestimento confinamento statico dinamico, allestimento unità di 

decontaminazione per il personale, unità di decontaminazione per il materiale, compreso il 
trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti (teli di polietilene contaminati), presso 
discarica autorizzata: a corpo € 4.560,00 – IVA esclusa; 

- Messa in sicurezza dei serramenti, rimozione dei serramenti, comprensivo di piccole 
demolizioni edili per la loro rimozione, trasporto in zona confinata e bonifica, compreso 
guarnizione caldaie e tubazioni in lana minerale:  a corpo € 6.240,00 – IVA esclusa;  

- Trasporto dei rifiuti CER 170601* e 191205 presso impianto di stoccaggio autorizzato: 
€/cad. 480,00 – IVA esclusa;  



   

- Smaltimento dei rifiuti prodotti CER 170601*: €/ton. 1.680,00 – IVA esclusa; 
- Smaltimento dei rifiuti prodotti CER 170202 vetro: €/ton. 140,00 – IVA esclusa; 
- Monitoraggi ambientali M.O.C.F. durante l’attività di bonifica: €/campione 54,00 – IVA 

esclusa;  
- Procedure di collaudo delle aree da bonificare: €/cad. 500,00 – IVA esclusa; 
- Procedura di restituibilità delle aree bonificate: €/cad. 500,00 – IVA esclusa; 
- Monitoraggi ambientali in microscopia elettronica SEM: €/cad. 420,00; 

2. di dare atto che il servizio avrà come termine ultimo il 31.12.2021; 
             
 

     IL PRESIDENTE 
      Rag. Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 251 DEL 15.11.2021 

Affidamento della fornitura di transponder a saponetta destinati alle utenze del comune di 
Premariacco alla ditta KGN S.r.l. CIG: Z2F33EA5F2 
 
In data 15.11.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
PREMESSO che la Società eroga il servizio di gestione rifiuti urbani presso il comune socio di 
Premariacco (UD);  
 
RILEVATO che nel comune di Premariacco, gestito a tariffa puntuale,  il conferimento dei rifiuti 
indifferenziati (secco residuo) avviene attraverso l’utilizzo di contenitori monoutenza dotati di 
transponder a saponetta, che consentono la lettura di ogni conferimento, abbinandolo al singolo utente.  
 
RAVVISATA la necessità di procedere all’acquisizione di nuovi transponder, al fine di assicurare il 
corretto svolgimento del servizio pubblico affidato; 
 
VERIFICATO che la fornitura dei precedenti transponder, è stata attuata dalla ditta KGN S.r.l., che si è 
dimostrata adeguata nelle prestazioni richieste; 
 
RILEVATO, che risulta prioritario garantire l’uniformità dell’attuale fornitura con le precedenti; 
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta KGN S.r.l., registrata al nostro protocollo societario al n. 5513/2021 
del 04.11.2021; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 216 del 15.11.2021, predisposta dal competente ufficio che 
da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  

 
DETERMINA 

 
- di affidare la fornitura di n. 50 transponder a saponetta colore grigio, inizializzati con codifica 

personalizzata, alla ditta KGN S.r.l., con sede in Montecchio Precalcino (VI), Via S. Segato, 21, per 
l’importo complessivo di Euro 270,00 - iva esclusa; 

 
             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 252 DEL 16.11.2021 

affidamento del servizio di vuotatura scarrabili, separazione, trasformazione, trasporto, analisi e 
smaltimento dei rifiuti speciali conferiti da attività economiche convenzionate con A&T 2000 
S.p.A. alla ditta Riciclo System S.r.l. - CIG 898217012C 
 
In data 16.11.2021, 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; 
 

ATTESO che la società opera, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, in qualità di 
intermediario per la gestione di rifiuti speciali e che tale attività si svolge in regime di libera concorrenza;  
 

DATO ATTO che in tale ambito la Società offre il servizio di vuotatura scarrabili, separazione, 
trasformazione, trasporto, analisi e smaltimento dei rifiuti speciali conferiti da attività economiche 
convenzionate con A&T 2000 S.p.A.; 
 

RILEVATO che risulta necessario effettuare il servizio di cui in parola; 
 

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 214 del 15.11.2021 predisposta dal competente 
ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente 
punto; 
 

VISTO il preventivo della ditta RICICLO SYSTEM S.R.L. registrato con protocollo societario n. 
5672/2021 del 12.11.2021; 
 

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

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- Di affidare servizio di vuotatura scarrabili, separazione, trasformazione, trasporto, analisi e 
smaltimento dei rifiuti speciali conferiti da attività economiche convenzionate con A&T 2000 
S.p.A. alla ditta RICICLO SYSTEM S.R.L. per l’importo complessivo massimo stimato pari a 
50.000,00 Euro IVA esclusa;  

- di dare atto che il servizio avrà come termine ultimo il 30.11.2023; 
- di dare atto che il presente affidamento non configura alcun vincolo di esclusività e per tanto la 

società rimane libera di valutare, caso per caso, il ricorso ad altri operatori economici. 
             
 

     IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 253 DEL 19.11.2021  

Affidamento per la fornitura di sacchetti destinati alla raccolta porta a porta dei rifiuti alla ditta 
CEPLAST S.p.A. – CIG Z2733F74A1 

In data 19.11.2021, 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”; 
 

PREMESSO che dei sopraccitati 79 comuni, 28 comuni hanno dato la loro adesione alla società “in house 
providing” A&T 2000 S.p.A. a far data 1° gennaio 2021 
 

PRESO ATTO che, per quanto attiene il servizio di raccolta rifiuti nei suddetti 28 comuni, era 
precedentemente in capo all’U.T.I. della Carnia; 
 

CONSIDERATO che per la fornitura di sacchetti per la raccolta dei rifiuti porta a porta l’U.T.I. della 
Carnia si avvaleva della ditta CEPLAST S.p.A.; 
 

RILEVATO che risulta prioritario garantire una corretta continuità della fornitura attualmente in essere 
presso i sopraccitati 28 comuni della Carnia con l’attuale gestore; 

VISTO il punto 2.10 iv) del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi della Società, che 
consente di rivolgersi motivatamente ad un unico fornitore nel caso di servizi e forniture complementari 
ai fini di garantire omogeneità; 

VERIFICATA la disponibilità della ditta CEPLAST S.p.A. a proseguire la fornitura di sacchetti per la 
raccolta dei rifiuti porta a porta; 

CONSIDERATO che l’attuale affidataria della fornitura si è dimostrata capace ed adeguata 
nell’esecuzione delle prestazioni che le sono state affidate; 
 

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 217 del 18.11.2021, predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 

VISTO il preventivo registrata con protocollo societario n. 5780/2021; 
 

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

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- Di affidare la fornitura di sacchetti per la raccolta dei rifiuti porta a porta destinati ai 28 comuni 
della Carnia alla ditta Ceplast S.p.A. per l’importo complessivo stimato di € 6.630,00 + IVA. 
             

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 254 DEL 22.11.2021 

Affidamento del servizio di pulizia pozzetti presso il Comune Di San Dorligo della Valle – Dolina 
– CIG Z8634035E5 

In data 22.11.2021, 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000,00; 
 

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”; 
 

RILEVATO che risulta necessario effettuare il servizio di pulizia dei pozzetti presso il Comune di San 
Dorligo della Valle- Dolina; 
 
VISTO l’impegno di spesa deliberato dal Comune di San Dorligo della Valle- Dolina per un importo 
massimo di Euro 10.000,00 Esclusa IVA; 
 

RITENUTO di selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno della 
Società di avviare una richiesta di offerte con la consultazione di n.5 operatori economici del settore; 
 

PRESO ATTO della scheda Motivazionale n. 220 del 19.11.2021 e dall’esame delle offerte pervenute - 
n. 2 offerte prot. n. 5680/2021 e 5668/2021 - l’ufficio competente ha individuato nella ditta Sea Service 
S.r.l. con sede in Via Caboto, 9/1134147 – Trieste (TS) l’operatore economico che garantisce maggior 
economicità per A&T 2000 S.p.A.; 
 

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

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare il servizio di pulizia dei pozzetti presso il Comune di San Dorligo della Valle alla ditta 
Sea Service S.r.l. per un importo massimo stimato di Euro 10.000,00 Esclusa IVA, alle seguenti 
condizioni: 

 presso le frazioni di Francovez, di Aquilinia e di Sant’Antonio in Bosco; 

 Pulizia di tombini e bocche di lupo: €/Pz 30,00 esclusa IVA; 
 Pulitura di griglie stradali trasversali: €/ml 30,00 esclusa IVA; 
 Pulitura manuale di tombini, bocche di lupo, chiusini e griglie: €/Pz. 95,00 esclusa IVA; 
 Oneri di trasporto e smaltimento rifiuti EER 20 03 06 presso impianti/discariche e relativi 

costi di gestione ed emissione del Formulario Identificazione Rifiuti: €/ton 135,00 esclusa 
IVA; 

 l’importo minimo per ogni giornata lavorativa viene fissato in: € 1.500,00 esclusa IVA; 
 Oneri per la sicurezza: 3% sul totale dei costi  
 Preavviso per inizio lavori: il cronoprogramma dei lavori sarà concordato con Sea Service 

S.r.l. con almeno 7 gg lavorativi di anticipo. 



   

 Esclusione dalla fornitura: ordinanza/e a carico dell’amministrazione comunale per 
regolamentazione del traffico durate i lavori.  

2. di riservarsi fin d’ora la possibilità di provvedere ad ulteriori e analoghi servizi avvalendosi della 
medesima ditta fino al raggiungimento del valore complessivo di Euro 39.000,00 + IVA.; 

3. di dare atto che per eventuali ulteriori servizi analoghi, di cui al precedente punto 2, non si configura 
alcun vincolo di esclusiva e per tanto la società rimane libera di valutare, caso per caso, il ricorso 
ad altri operatori economici del settore.  
           

     IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 255 DEL 22.11.2021  
 

Affidamento della fornitura di bidoncini per la raccolta porta a porta dei rifiuti alla ditta 
MATTIUSSI S.p.A. - CIG 8989625939 
 
In data 22.11.2021, 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; 
 

VISTO l’articolo 51 della L. 108/2021 che disciplina le procedura per l’affidamento diretto di lavori, servizi 
e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e 
forniture di importo inferiore a € 139.000,00; 
 

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”; 
 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere all’acquisizione di contenitori in plastica monoutenza da adibire alla raccolta differenziata porta 
a porta di frazioni differenziate dei rifiuti urbani per le utenze domestiche dei Comuni soci;  
 

PRESO ATTO che la precedente fornitura è stata effettuata dalla ditta Mattiussi S.p.A.; 
 

RILEVATO, che risulta prioritario garantire una corretta continuità dell’attuale fornitura con la 
precedente;   
 
VISTO il punto 2.10 del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi della Società, che consente 
di rivolgersi motivatamente ad un unico fornitore, nel caso di forniture complementari; 
 
VERIFICATA la disponibilità della ditta Mattiussi S.p.A. a proseguire la fornitura in oggetto;  

RILEVATO che in vista dell’imminente aumento dei prezzi previsto a partire dal mese di gennaio, il 
fornitore riesce a garantirci le medesime condizioni economiche in essere solo fino al mese di dicembre; 

RITENUTO pertanto di procedere ad unico ordine di fornitura in grado di sostenere la copertura per 
almeno il primo semestre dell’anno 2022; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 221 del 22.11.2021, predisposta dal competente 
ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di bidoncini per la raccolta porta a porta dei rifiuti, di cui n. 2.000 minimax 25 
marrone; 1.500 minimax 35 verde; 1.500 NAPO 50 giallo, 1.500 minimax reflector 40 grigio; 1.500 
minimax reflector 50 giallo; 500 NAPO 70 grigio, alla ditta Mattiussi S.p.A., con sede in Udine (UD), 
Viale Venezia, 113, per un importo complessivo di € 62.550,00 – IVA esclusa;  

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 256 DEL 22.11.2021 

Affidamento della fornitura di licenze software Veeam Backup Essentials Enterprise per 4 
processori alla ditta ASIA S.r.l. CIG Z99340332C 
 
In data 22.11.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, con 
particolare riferimento alla gestione informatica dell’azienda, nello specifico la fornitura di specifiche 
licenze software;  
 
VISTO il punto 2.10 iv) del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi della Società, che 
consente di rivolgersi motivatamente ad un unico fornitore nel caso di servizi e forniture infungibili, 
quale quello ICT; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 219 del 18.11.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Asia S.r.l., registrata con protocollo societario n. 5699 del 
15.11.2021;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di licenze software Veeam Backup Essentials Enterprise per 4 processori, 
alla ditta ASIA S.r.l., con sede in Udine, via Cjavecis, 3, per un importo di Euro 5.200,82 esclusa 
IVA;  

- di dare atto che l’affidamento avrà una durata biennale con decorrenza 08.02.2022 - 07.02.2024. 
    
 

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 257 DEL 24.11.2021 

Affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti speciali derivanti da attività di costruzione 
e demolizione prodotti o detenuti da clienti convenzionati con A&T 2000 S.p.A. alla ditta 
GESTECO S.p.A. – CIG: ZB13408137 

In data 24.11.2021, 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 la Società opera, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, in qualità di 
intermediario per la gestione di rifiuti speciali e che tale attività si svolge in regime di libera 
concorrenza; 
 
PREMESSO inoltre che, in tale ambito, la Società offre servizi di ritiro e avvio a smaltimento dei 
rifiuti non pericolosi prodotti o detenuti da clienti convenzionati con A&T 2000 S.p.A.; 
 
ACQUISITA la richiesta di intervento da parte di utenze economiche convenzionate con A&T 
2000 S.p.A., per effettuare il servizio di trattamento dei rifiuti in oggetto, in ottemperanza alla 
normativa vigente; 
 
RAVVISATO che per assicurare il regolare svolgimento dell’operatività della Società, si rende 
necessario acquisire il servizio di trattamento di rifiuti speciali derivanti da attività di costruzione 
e demolizione, prodotti o detenuti da utenze convenzionate con A&T 2000 S.p.A.; 
 
CONSIDERATA la necessità di assicurare ai propri clienti un servizio di qualità alle migliori 
condizioni tecnico economiche possibili, garantendo al contempo una adeguata remunerazione 
dell’attività svolta dalla Società; 
 
PRESO ATTO dell’offerta presentata dalla ditta GESTECO S.p.A. registrata al protocollo 
societario con il n. 5859 di data 22.11.2021; 
 
RICONOSCIUTO che la ditta GESTECO S.p.A. risulta essere proprietaria dell’unico impianto di 
prossimità deputato allo smaltimento di rifiuti speciali derivanti da attività di costruzione e 
demolizione;  
 
VISTA la scheda motivazionale n. 222 del 22.11.2021, predisposta dal competente ufficio che dà 
conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 



 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 

 

1. di affidare il servizio di smaltimento di rifiuti speciali misti non pericolosi derivanti da 
attività di costruzione e demolizione prodotti o detenuti da clienti convenzionati con A&T 
2000 S.p.A., alla ditta GESTECO S.p.A., fino al 31.12.2022 per un importo complessivo 
pari ad €  20.000,00, mediante l’applicazione dei seguenti prezzi unitari: 
- rapporto di prova: €/cad. 350,00 + IVA; 
- smaltimento rifiuti: €/ton. 125,00 + IVA; 
- ecotassa prevista dalla L. 549/1995: €/ton. 5,17 +IVA; 
- gestione documentale dei rifiuti: €/cad. 5,00 + IVA; 

 
2. di dare atto che durante il periodo di affidamento del servizio, spetterà all’ufficio Rifiuti 

speciali di A&T 2000 S.p.A. valutare le eventuali richieste di adeguamento prezzi che 
perverranno dalla ditta GESTECO S.p.A. per l’effettuazione del servizio affidato;  

 

 

IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 

 



  

DETERMINAZIONE N. 258 DEL 24.11.2021 

Affidamento del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali liquidi prodotti o detenuti da 
clienti convenzionati con A&T 2000 S.p.A. alla ditta ISPEF SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.  - 
CIG Z8B3413725  
 
In data 24.11.2021, 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000,00; 
 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 

ATTESO che la società opera, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, in qualità di 
intermediario per la gestione di rifiuti speciali e che tale attività si svolge in regime di libera concorrenza;  
 

RILEVATO che risulta necessario effettuare il servizio di cui in parola; 
 

VISTO l’impegno di spesa deliberato dal Comune di San Dorligo della Valle- Dolina per un importo 
massimo di Euro 10.000,00 Esclusa IVA; 
 

RITENUTO di selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno della 
Società di avviare una richiesta di offerte con la consultazione di n.2 operatori economici del settore; 
 

PRESO ATTO della scheda Motivazionale n. 224 del 24.11.2021 e dall’esame delle offerte pervenute - 
n. 1 offerte prot. n. 5898/2021 - l’ufficio competente ha individuato nella ditta ISPEF SERVIZI 
ECOLOGICI S.R.L. con sede in Via Peperate 25/B – 33082 Azzano Decimo (PN) l’operatore 
economico che garantisce maggior economicità per A&T 2000 S.p.A.; 
 

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

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali liquidi prodotti o detenuti da clienti 
convenzionati con A&T 2000 S.p.A. alla ditta ISPEF SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. alle seguenti 
condizioni: 

 aspirazione e trasporto c/o impianto (DEDICATO): €/Cad. 540,00 Esclusa IVA; 
 aspirazione e trasporto c/o impianto (COMBINATO con vs servizio): €/Cad. 450,00 Esclusa 

IVA; 
 smaltimento – fase liquida: €/Ton. 190,00 Esclusa IVA; 
 smaltimento – fase solida (se presente) nel caso in cui la fase solida superi il 30% del peso 

complessivo, sarà applicato il presente prezzo per tutto il carico: €/Ton. 300,00 Esclusa IVA. 
2. di riservarsi fin d’ora la possibilità di provvedere ad ulteriori e analoghi servizi avvalendosi della 

 medesima ditta fino al raggiungimento del valore complessivo di Euro 39.000,00 + IVA.; 
3. di dare atto che per eventuali ulteriori servizi analoghi, di cui al precedente punto 2, non si configura 

alcun vincolo di esclusiva e per tanto la società rimane libera di valutare, caso per caso, il ricorso 
ad altri operatori economici del settore.  

              IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



  

DETERMINAZIONE N. 259 DEL 24.11.2021 
Affidamento del servizio di somministrazione di due figure professionali qualificate come 
addetto/a ufficio gare - CIG 8994965FEC 
 
In data 24.11.2021, 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; 
 

VISTO l’articolo 51 della L. 108/2021 che disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, 
servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di 
servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00; 
 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 147 del 27.11.2020 e la determinazione n. 157 del 15.12.2020 con 
la quale la scrivente Società affidava all’Agenzia per il lavoro Etjca S.p.A. il servizio di somministrazione 
di due figure professionali qualificate come addetto/a ufficio gare;  
 

ATTESO che la Società è qualificata come “organismo di diritto pubblico” ed è pertanto soggetta 
all’applicazione della normativa in tema di appalti pubblici.    
 

RILEVATO che il settore degli appalti pubblici risulta in continua evoluzione e pertanto risulta 
necessario disporre di un ufficio qualificato in grado di gestire tutti gli adempimenti previsti dal Codice 
dei contratti pubblici; 
 
CONSIDERATO che nell’anno 2021, anche a seguito di un significativo avvicendamento di personale, 
si è dato corso ad una profonda riorganizzazione dell’ufficio appalti al quale sono state attribuite ulteriori 
competenze nell’ambito della gestione patrimoniale e delle pratiche assicurative; 
 

DATO ATTO che in tale percorso il personale di nuovo inserimento è stato oggetto di attività di 
formazione e aggiornamento; 
 

RITENUTO pertanto necessario assicurare la continuità dell’ufficio deputato anche in ragione delle 
numerose linee di intervento connesse con il processo di ripartenza economica post pandemia;  
 

PRESO ATTO della scheda Motivazionale n. 223 del 23.11.2021, predisposta dal competente ufficio che 
da conto della procedura seguita per l’individuazione dell’Agenzia;  
 
VISTE le schede di selezione personale – rinnovi relative al dott. Aniello D’Onofrio e dott.ssa Claudia 
Tomasello redatte in data 23.11.2021 dalla commissione di valutazione; 
 

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

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 



  

- Di affidare, in prosecuzione, il servizio di somministrazione di due figure professionali qualificate 
come addetto/a ufficio gare a tempo determinato alla ditta Etjca S.p.A. per il periodo dal 
01.12.2021 al 30.11.2022 per il dott. Aniello D’Onofrio e per il periodo 01.01.2022 al 31.12.2022 
per la dott.ssa Claudia Tomasello per un importo complessivo stimato pari ad € 78.000,00; 
 
 
              IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



  

DETERMINAZIONE N. 260 DEL 25.11.2021 
 

Affidamento del servizio di somministrazione di una figura professionale qualificata come 
addetta ufficio tariffa  - CIG Z51340B0E0 
 
In data 25.11.2021, 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000,00; 
 

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”; 
 
RILEVATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
rafforzare il proprio organico con una figura professionale qualificata come addetta ufficio tariffa, da 
adibire alla gestione sportello e pratiche front e back office;  
 
OSSERVATO di avvalersi per l’inserimento della nuova addetta di un contratto di somministrazione 
full-time, per un periodo di dodici mesi;  
 
VISTI i curricula proposti dalle agenzie interinali interpellate; 
 

RICHIAMATA la nomina della Commissione di valutazione così costituita:  
- Dott.ssa Paola Bertoli, in qualità di Presidente 
- Dott.ssa Paola Bruni, in qualità di componente interno 

 
VISTE le schede di valutazione redatte dalla Commissione;  
 
CONSIDERATO che tra la rosa dei candidati proposti è stata selezionata una candidata presentata 
dall’Agenzia Manpower; 
 
ACQUISITA la relativa offerta economica dell’Agenzia Manpower, registrata al nostro protocollo 
societario al n. 5939/2021; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 218 del 18.11.2021 predisposta dall’ufficio competente; 
 

 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 

DETERMINA 
 

- Di affidare il servizio di somministrazione di una figura professionale qualificata come addetta 
ufficio tariffa a tempo determinato all’Agenzia Manpower – Filiale di Udine, per il periodo dal 
01.12.2021 al 30.11.2022 per un importo stimato pari ad € 39.000,00; 
 

              IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 261 DEL 25.11.2021 
 

Affidamento della fornitura di sacchetti destinati alla raccolta porta a porta dei rifiuti alla ditta 
IBIPLAST S.r.l. CIG: Z0A3415EE4 
 
In data 25.11.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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 delibera del Consiglio di Amministrazione di A&T 2000 S.p.A. del 16 novembre 
2018 con la quale veniva affidato in via definitiva l’appalto per la fornitura di sacchetti  in LDPE per la 
raccolta domiciliare dei rifiuti. Lotto C - CIG 76104917D8 alla ditta Ibiplast S.r.l.;  
 
VISTA la comunicazione di proroga prot. 4000/2020 del 12.10.2020 con la quale la fornitura veniva 
affidata in proroga tecnica fino al 20.05.2021; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere all’acquisizione di sacchetti LDPE da 35 lt. da adibire alla raccolta differenziata porta a porta 
dei rifiuti per le utenze domestiche dei comini soci;  
 
RILEVATO, che risulta prioritario garantire l’uniformità dell’attuale fornitura con le precedenti, nelle 
more dell’indizione della nuova procedura di gara;   
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Ibiplast S.r.l., registrata al nostro protocollo societario al n. 
5929/2021 del 25.11.2021; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 226 del 25.11.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati;  
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di n. 200.000 sacchi LDPE da 35 lt. destinati alla raccolta domiciliare dei 
rifiuti alla ditta Ibiplast S.r.l., con sede in Solbiate Olona, Via IV Novembre, 143, per un importo 
complessivo di € 13.500,00 + IVA;  

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



 
 
DETERMINAZIONE N. 262 DEL 25.11.2021 
 

Affidamento per il servizio di trascrizione del libretto di circolazione dell’ autocompattatore 
usato – Autocarro Iveco Stralis 310 anno 2009 targato DW141MX – alla ditta Alfa 
Autoconsulenza Friulana di Bertoni e Saltarini Lucio S.N.C – CIG ZD3336F830  

 

In data 25.11.2021, alle ore 12.00, 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 

RICHIAMATA la determina n. 167 del 22.07.2021 che dava atto di acquistare di N. 1 autocarro usato 
Iveco Stralis 310 anno 2009 targato DW141MX presso il venditore Ecologica 2000 S.r.l.; 
 

RILEVATO necessario acquisire la titolarità del mezzo, di cui trattasi, con l’intestazione della carta di 
circolazione alla Società; 
 

CONSIDERATO che le condizioni di fornitura iniziali, con affidamento Prot. n 3634/2021, prevedeva 
che il costo del passaggio di proprietà fosse addebitato ad A&T 2000 S.p.A., per il tramite agenzia 
individuata dal venditore;  
 

VISTO che lo studio di consulenza automobilistica EDGARDA di Edgarda Cappellato, proposto dal 
venditore, risultava non essere in regola con il DURC; 
 

RITENUTO di selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno 
della Società mediante  richiesta di offerte con la consultazione di n.2 operatori economici locali del 
settore; 
 

PRESO ATTO della scheda Motivazionale n. 227 del 25.11.2021 e dall’esame delle offerte pervenute - 
n. 1 offerte prot. n. 5940/2021 - l’ufficio competente ha individuato nella ditta Alfa Autoconsulenza 
Friulana di Bertoni e Saltarini Lucio S.N.C con sede in Via Valussi 40 – 33100 (UD) l’operatore 
economico che garantisce maggior economicità per A&T 2000 S.p.A.; 
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
  

DETERMINA 
 
di affidare le prestazioni del servizio di trascrizione del libretto di circolazione dell’autocarro Iveco 
Stralis 310 anno 2009 targato DW141MX – alla ditta Alfa Autoconsulenza Friulana di Bertoni e 
Saltarini Lucio S.N.C per un importo stimato di Euro 600,00 Esclusa IVA 
 

 

         IL PRESIDENTE 
          Rag. Luciano Aita 



 
 
DETERMINAZIONE N. 263 DEL 26.11.2021 
 

Affidamento del servizio di noleggio a medio termine di due veicoli senza conducente alla ditta 
Adriarent S.r.l. – CIG ZB3341EC87  

 

In data 26.11.2021 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 

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”; 
 
RILEVATO che la Società per l'esecuzione del servizio pubblico affidato, si avvale dell’impiego di 
personale addetto alle consegne di materiale da effettuarsi presso i comuni soci; 
 
APPURATO che per lo svolgimento della mansione il personale addetto alle consegne necessità 
dell’utilizzo di furgoni;  
 
CONSIDERATO, che in seguito ad un incremento del personale addetto alle consegna, si rende 
necessario dotare questo personale di ulteriori furgoni; 
 

DECISO di avvalersi di un servizio di noleggio furgoni a medio termine; 
 

PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 228 del 26.11.2021, predisposta dal competente ufficio 
che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTA l’offerta presentata per il noleggio di due veicoli dalla ditta ADRIARENT S.r.l. registrata al 
nostro protocollo societario al n. 5949/2021; 
 

CONSIDERATO inoltre che la ditta ADRIARENT S.r.l. è in grado di fornire nei tempi pattuiti i 
veicoli richiesti per soddisfare le esigenze della Società;  
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

1. di affidare il servizio di noleggio di due veicolo alla ditta ADRIARENT S.r.l., con sede in Via 
Nazionale, 52, per l’importo mensile di Euro 690,00 - iva esclusa, per ogni veicolo; 

2. di riservarsi, fin da ora, la possibilità di prolungare il periodo di noleggio, avvalendosi del 
medesimo fornitore fino al raggiungimento del valore complessivo di Euro 10.000,00 - iva 
esclusa.  
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 
 



 
DETERMINAZIONE N. 264 DEL 29.11.2021  
 

Affidamento in proroga del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato 2° e 3° 
lotto, E.E.R. 19 07 03, della discarica di 1a categoria sita in comune di Fagagna. 
CIG. 7455469FA2 
 
In data 29 novembre 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” 
 

RILEVATO che A&T 2000 S.p.A. è proprietaria di una discarica di 1a categoria e provvede alle misure di 
gestione post mortem in conformità all’autorizzazione di chiusura definitiva rilasciata dall’autorità 
competente; 
 

DATO ATTO che tra le misure di gestione ricade lo smaltimento del percolato proveniente dai pozzi di 
captazione presenti nella discarica di cui trattasi e che tale servizio risulta affidato fino al 31.5.2021 al 
R.T.I. costituito da Gesteco S.p.A. e Autotrasporti Dreosso S.r.l in virtù del contratto d’appalto n. 205 di 
Rep.;  
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 213 del 01.10.2021 con la quale veniva indetta 
una procedura aperta per l’appalto del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato E.E.R. 
19 07 03, della discarica di 1a categoria sita in comune di Fagagna, suddiviso in due lotti. Lotto A CIG 
8912976479; Lotto B CIG 8912994354; 
 

CONSTATATO che, in seguito all’apertura della busta amministrativa, sono in corso da parte della 
Stazione Appaltante delle verifiche in relative alla documentazione presentata;  
 

RICORDATO che l’attuale appalto è in scadenza al 30.11.2021 e che riveste importanza fondamentale 
evitare qualsiasi interruzione del pubblico servizio affidato; 
 

RILEVATO che in data 19.11.2021 mediante comunicazione prot. 5825/2021 A&T 2000 S.p.A. ha 
chiesto al R.T.I. appaltatore del servizio la disponibilità alla proroga tecnica per l’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente affidamento fino alla conclusione della nuova procedura di gara; 
 

CONSIDERATO che la Società Gesteco S.p.A. in qualità di impresa mandataria del R.T.I., con 
comunicazione prot. 5967/2021 di data 26.11.2021 ha confermato la disponibilità alla proroga tecnica 
per la durata richiesta; 
 

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile nel Bilancio societario 2021; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- di prorogare a favore del R.T.I. costituito da Gesteco S.p.A. – Autotrasporti Dreosso S.r.l. CIG 
6549815652 il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato proveniente dal 2° e 3° 
lotto, C.E.R. 19 07 03, della discarica di 1a categoria sita in comune di Fagagna per il periodo dal 
01.12.2021 fino alla conclusione della nuova procedura di gara; 

          

                                                                                                           IL PRESIDENTE 
          rag. Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 265 DEL 30.11.2021 

 

Prosecuzione dell’affidamento del servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti pneumatici 
EER 16.01.03 di Basiliano alla ditta IDEALSERVICE SOC. COOP.  – CIG Z0E3425320 
 
In data 30.11.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RILEVATO che all’interno del territorio comunale di Basiliano è ancora presente un deposito 
eterogeneo di rifiuti costituito da pneumatici fuori uso accatastati in un area esterna; 
 
RICHIAMATA la Determinazione n. 88 del 15.04.2021, con la quale A&T 2000 S.p.A., in forza 
dell’impegno di spesa iniziale da parte del Comune di Basiliano, ha affidato il servizio di trasporto e 
avvio a recupero di rifiuti pneumatici identificati dal codice CER 16.01.03 alla ditta IDEALSERVICE 
SOC. COOP.;   
 
PRESO ATTO che il comune di Basiliano mediante determinazione n. 278 del 27.08.2021, ha 
previsto un ulteriore impegno di spesa pari ad € 50.000,00 allo scopo di effettuare il completamento 
della rimozione e il contestuale smaltimento dei rifiuti accatastati nella predetta area; 
 
CONSIDERATO che, in ragione dell’eterogeneità dei rifiuti presenti, si rende necessario effettuare 
primariamente una selezione dei rifiuti, suddividendoli a seconda delle loro peculiari tipologie e costo 
di smaltimento applicato; 
 
DATO ATTO che per la mera prestazione di selezione dei rifiuti di cui al precedente punto, A&T 
2000 S.p.A. ritiene di continuare ad avvalersi, in estensione, della ditta ARTCO SERVIZI SOC. 
COOP. attuale appaltatore del servizio di gestione dei centri di raccolta comunali e servizi accessori; 
 
DATO ATTO inoltre che l’attuale servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di pneumatici fuori 
uso è attualmente appaltato alla ditta IDEALSERVICE SOC. COOP. che garantisce l’affidabilità 
necessaria per lo svolgimento del servizio; 
 
APPURATO che le operazioni concernenti la cernita, il trasporto e l’avvio a recupero/smaltimento 
dei rifiuti oggetto del presente servizio saranno monitorate dall’ufficio competente, che avrà il 
compito di rendicontare le spese, in quanto le stesse non potranno eccedere l’importo complessivo di 
€ 50.000,00 stanziato dal comune di Basiliano; 
 
 



   

VALUTATO di procedere all’affidamento in proroga del servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti 
CER 16.01.03 alla ditta IDEALSERVICE SOC. COOP. sulla base della disponibilità alla sua 
prosecuzione pervenuta mediante comunicazione prot. n. 4774/2021 nonché dell’istruttoria condotta 
dall’ufficio competente che ha riportato le ragioni della propria scelta nella scheda descrittiva n. 230 
del 29.11.2021; 
  
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 
 

DETERMINA 
 

 
 

- di affidare il servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso CER 
16.01.03 presenti in un area scoperta del territorio del comune di Basiliano alla ditta 
IDEALSERVICE SOC. COOP fino al raggiungimento dell’importo complessivo pari ad € 
39.000,00;  
 

- di dare atto che la prestazione connessa alla selezione dei predetti rifiuti sarà eseguita dalla ditta 
ARTCO SERVIZI SOC. COOP. come da precedente incarico; 

 
- di dare atto che l’ammontare complessivo delle operazioni sopra richiamate non potrà eccedere 

l’importo di € 50.000,00; 
 

  
 

              
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 266 DEL 30.11.2021 

Affidamento del servizio di trasporto e smaltimento/avvio a recupero dello scarto di selezione 
del multimateriale proveniente dal C.S.S. di San Giorgio di Nogaro alla Società I.BLU S.r.l. 
CIG:87617687AE 
 

In data 30.11.2021, 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”; 
 
DATO ATTO che, in attuazione del vigente Accordo ANCI-CONAI, allegato tecnico ANCI-
COREPLA la frazione “multimateriale” proveniente dalla raccolta porta a porta viene conferita al centro 
di selezione CSS I-BLU s.r.l. di San Giorgio di Nogaro (UD); 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 153 del 07.12.2020 con la quale è stato affidato ad I.BLU S.r.l. il 
servizio di selezione di cui sopra, ed il servizio di trasporto della frazione di scarto presso impianti 
individuati e contrattualizzati da A&T 2000 S.p.A.; 
 
CONSIDERATO che presso il principale impianto di destino individuato per lo smaltimento degli scarti 
di selezione, discarica Herambiente di Cordenons (PN), il conferimento risulta temporaneamente sospeso 
al fine di consentire i lavori di funzionalizzazione del nuovo lotto di discarica; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 116 del 19.05.2021 con la quale veniva affidato alla società il servizio 
di trasporto e smaltimento/avvio a recupero dello scarto di selezione del multimateriale proveniente dal 
C.S.S. di San Giorgio di Nogato alla ditta I.BLU S.r.l. fino al 30.11.2021;  
 
VISTA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio in parole;  
 
VERIFICATO inoltre che l’importo stimato dell’affidamento, pari ad € 74.000,00 non è stato ancora 
esaurito; 
 
ACQUISITA la disponibilità della società I-BLU S.r.l. ad assicurare il servizio di trasporto e avvio a 
recupero/smaltimento dello scarto di selezione del multimateriale fino al 31.12.2021; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare in proroga il servizio di trasporto e smaltimento/avvio a recupero dello scarto di 
selezione del multimateriale proveniente dal C.S.S. di San Giorgio di Nogaro alla Società I.BLU 
S.r.l. dal 01/12/2021 al 31/12/2021 al prezzo unitario di €/ton 180,00 comprensivo degli oneri di 
trasporto. 
 

         IL PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 

 



   

DETERMINAZIONE N. 267 DEL 30.11.2021 

Affidamento incarico notarile relativo alla redazione dell’atto di compravendita allo Studio 
Notarile Dott. Matteo Bordon. CIG ZE7342C580 
 

In data 30.11.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
PREMESSO che sono in corso i lavori di adeguamento architettonico ed impiantistico dell’immobile sito 
in Pozzuolo del Friuli (UD) via IV Genova n. 30, di proprietà di A&T 2000 S.p.A. da adibire a propria 
sede legale ed operativa; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 novembre 2021, in cui veniva tra l’altro 
deliberato l’acquisto dei due immobili adiacenti alla nuova sede legale ed operativa di cui al punto 
precedente, siti in Pozzuolo del Friuli foglio 37 particella 251 sub. 5 cat. D/8 e sub. 6 cat. A/3 al costo 
di € 390.00,00; 
 
DATO ATTO che al fine di perfezionare la procedura per l’acquisizione del terreno si rende necessario 
affidare l’incarico professionale avente ad oggetto il rogito, con atto pubblico, della compravendita 
immobiliare; 
 
RITENUTO quindi di dover provvedere ad effettuare formale incarico ad uno studio notarile per la 
stipula dell’atto di compravendita in oggetto; 
 
VISTO il preventivo di spesa presentato dallo Studio Notarile Dott. Matteo Bordon registrato al nostro 
protocollo societario al n. 5744/2021;  
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 231 redatta dal competente ufficio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare l’incarico professionale relativo al rogito per atto pubblico della compravendita allo 
Studio Notarile Dott. Matteo Bordon, per un importo massimo stimato pari ad € 20.000,00; 
 

         IL PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 

 



   

DETERMINAZIONE N. 268 DEL 01.12.2021 

Servizio di ricerca e selezione del Direttore Tecnico di A&T 2000 S.p.A. alla ditta MENTOR & 
FABER S.r.l. – attribuzione codice CIG: Z2833C27BC 
 
In data 01.12.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale, gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/10/2021 ha tra l’altro 
ratificato il Contratto sottoscritto dal Presidente in data 11.10.2021 riguardante il mandato di ricerca 
e selezione di personale per la figura di un Direttore tecnico alla società MENTOR & FABER S.r.l.; 
 
PRESO ATTO delle condizioni contenute nel contratto sopra richiamato; 
 
RITENUTO di regolarizzare l’affidamento mediante acquisizione dello smart CIG tramite il portale 
ANAC al fine di ottemperare alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti; 
 
DATO ATTO che la comunicazione degli estremi del CIG sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

 
DETERMINA 

 

- di dare atto che il servizio di ricerca e selezione della figura di Direttore Tecnico di A&T 2000 
S.p.A. affidato alla ditta MENTOR & FABER S.r.l. è associato al codice CIG Z2833C27BC per 
un importo massimo complessivo di € 20.000,00 + IVA. 

 
 
             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 269 DEL 01.12.2021 

affidamento per interventi di completamento sull’immobile sito in comune di Pozzuolo del Friuli 
in Via IV Genova, 30 di proprietà di A&T 2000 S.p.A. alla ditta Friulana Costruzioni S.r.l. – CIG 
ZD334145A6  
 
In data 02.12.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina l’esecuzione di lavori, forniture di beni e servizi di 
importo inferiore a € 40.000; 
 
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”; 
 
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. è proprietaria dell’immobile sito in Comune di Pozzuolo del 
Friuli in Via IV Genova n. 30 con contratto di acquisto Rep. n. 15601 del 01.08.2017; 
  
PREMESSO che A&T 2000 ha stipulato in data 03.08.2018 una convenzione con ATER Udine per lo 
svolgimento di prestazioni tecnico amministrative per l’adeguamento architettonico ed impiantistico 
dell’immobile sito in Comune di Pozzuolo del Friuli in Via IV Genova n. 3, per adibirlo a nuova sede 
legale ed operativa; 
 
RICHIAMATA la determina n. 1 del 02.01.2020 per l’indizione della procedura di gara per l’affidamento 
dei lavori e fornitura necessari per l’adeguamento dell’immobile sito in Comune di Pozzuolo del Friuli in 
Via IV Genova n. 3, sede societaria di A&T 2000 S.p.A. servizi ambientali; 
 
RICHIAMATA la determina n. 59 del 26.05.2020 che aggiudicava l’affidamento della su menzionata 
procedura alla costituita ATI tra Friulana Costruzioni S.r.l. (Mandataria) e Ed Impianti Costruzioni 
Tecnologiche S.r.l. (Mandante); 
 
RICHIAMATA la perizia supplettiva e di variante n. 1 approvata in data 14.7.2021 per modifiche e 
aggiunte al progetto originario; 
  
PRESO ATTO del verbale di accertamento di fine lavori del 27.9.2021 e del successivo verbale di 
accertamento conclusione dei lavori marginali del 11.11.2021 redatti dal Direttore dei lavori. 
 
VISTI i recessi anticipati in data 27.09.2021, a mezzo PEC e raccomandata, dai contratti di locazione 
dell’attuale sede in via Cristoforo Colombo civici 206 - 210 di Pasian di Prato, che vincolano la società a 
lasciare liberi i locali entro il 31.03.2021; 
 
CONSIDERATO che, al fine di consentire l’imminente trasferimento della sede operativa nei locali della 
nuova sede, si rendono necessari alcuni interventi di completamento di carattere edilizio non previsti nel 



   

progetto originario e non compresi nella perizia di variante e consistenti nella sostituzione e messa a 
norma di alcuni serramenti e nell’esecuzione di lavori di adeguamento, ripristino e finitura; 
 
RITENUTO, per ragioni di continuità operativa e di semplificazione del procedimento, di avvalersi della 
Ditta Friulana Costruzioni S.r.l., già aggiudicataria dei lavori di adeguamento, per l’esecuzione dei predetti 
interventi da eseguirsi in via di urgenza; 
 
VISTA la scheda descrittiva e motivazionale n. 225 del 24.11.2021 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del soggetto affidatario del servizio;   
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
  

 
DETERMINA 

 

- di affidare gli interventi di completamento sull’immobile sito in comune di Pozzuolo del Friuli in Via 
IV Genova, 30 di proprietà di A&T 2000 S.p.A. alla ditta Friulana Costruzioni S.r.l. come di seguito 
specificato: 

 interventi di sostituzione e messa a norma di serramenti per l’importo complessivo di € 
11.310,00 + IVA; 

 interventi di carattere edilizio per l’importo complessivo di € 6.880,00 + IVA; 

- di riservarsi fin d’ora la facoltà di avvalersi del presente affidamento per l’esecuzione di ulteriori 
interventi di completamento di carattere edilizio che dovessero rendersi necessari per assicurare 
l’operatività della struttura fino a concorrenza dell’importo massimo di Euro 39.000,00 + IVA. 
 

 
             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



 

 DETERMINA N. 270 DEL 01.12.2021 

Avvio della procedura di rinnovo delle polizze assicurative di A&T 2000 S.p.A. 

In data 01.12.2021, 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; 
 
RICHIAMATE le disposizioni normative in materia di affidamenti diretti (art. 36 comma 2, lettera a) del 
D. Lgs. 50/2016); 
 
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”; 
 
VISTA la determina n. 141 del 17.06.2021 avente ad oggetto “affidamento per l’incarico del servizio di 
assistenza e consulenza nella gestione dei rischi e delle relative coperture assicurative di A&T 2000 S.p.A.” 
periodo 01.07.2021 - 30.06.2024 alla società Marsh S.p.A. - CIG  879388604D” 
 
PRESO ATTO che alla data del 31.12.2021 risultano in scadenza le polizze di cui in oggetto e che si 
rende necessario il rinnovo delle stesse per il periodo 31.12.2021 - 31.12.2022; 
 
VISTA la comunicazione, ricevuta a mezzo mail dal Broker Marsh S.p.A., per l’avvio dell’identificazione, 
analisi e valutazione del rinnovo delle polizze come da foglio condizioni dell’affidamento in essere; 
     
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

 
DETERMINA 

 
 di avviare la procedura di rinnovo delle polizze, a mezzo del Broker Marsh, per un importo 

stimato di Euro 40.000,00 Esclusa Iva; 
 di avvalersi di un atto successivo per determinare gli affidamenti dei rinnovi delle polizze, alle 

compagnie assicurative individuate dal Broker, ripartiti per singolo costo e CIG.   
 

 
 

IL PRESIDENTE 
Rag. Luciano Aita 

 
 



   

DETERMINAZIONE N. 271 DEL 02.12.2021 

Affidamento della fornitura e posa portoni e cancelli in riferimento ai “lavori di adeguamento 
dell’immobile sito in Comune di Pozzuolo del Friuli in Via IV Genova, 30 di proprietà di A&T 
2000 S.p.A. alla ditta Baldassi S.r.l. – CIG Z353439472 
 
In data 02.12.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
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. è proprietaria dell’immobile sito in Comune di Pozzuolo del 
Friuli in Via IV Genova n. 30 con contratto di acquisto Rep. n. 15601 del 01.08.2017; 
 
PREMESSO che A&T 2000 ha stipulato in data 03.08.2018 una convenzione con ATER Udine per lo 
svolgimento di prestazioni tecnico amministrative per l’adeguamento architettonico ed impiantistico 
dell’immobile sito in Comune di Pozzuolo del Friuli in Via IV Genova n. 3, per adibirlo a nuova sede 
legale ed operativa; 
 
RICHIAMATI gli atti:  

 determina n. 1 del 02.01.2020, per l’indizione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori 
e fornitura necessari per l’adeguamento dell’immobile sito in Comune di Pozzuolo del Friuli in 
Via IV Genova n. 3, sede societaria di A&T 2000 S.p.A. servizi ambientali; 

 determina n. 59 del 26.05.2020 che aggiudicava l’affidamento della su menzionata procedura alla 
costituita ATI tra Friulana Costruzioni S.r.l. (Mandataria) e Ed Impianti Costruzioni 
Tecnologiche S.r.l. (Mandante); 

 
PRESO ATTO del verbale di accertamento di fine lavori del 27.9.2021 e del successivo verbale di 
accertamento conclusione dei lavori marginali del 11.11.2021 redatti dal Direttore dei lavori; 
  
VISTI i recessi anticipati in data 27.09.2021, a mezzo PEC e raccomandata, dai contratti di locazione 
dell’attuale sede in via Cristoforo Colombo civici 206 - 210 di Pasian di Prato, che vincolano la società a 
lasciare liberi i locali entro il 31.03.2021; 
 
APPURATO che per l’utilizzo dell’immobile in parola si rende necessario eseguire alcuni interventi di 
riparazione e manutenzione per la messa a norma dei preesistenti portoni sezionali dei locali destinati a 
magazzino, realizzati dalla ditta BREDA Sistemi industriali S.p.A., prestazioni non comprese nell’appalto 
originario; 
 
 



   

 
 
CONSIDERATO che la ditta Baldassi S.r.l. con sede a Pignano di Ragogna risulta concessionario di zona 
per l’installazione e la manutenzione dei portoni prodotti della ditta Breda Sistemi Industriali S.p.A.  
 
VISTA la scheda descrittiva e motivazionale n. 235 del 02.12.2021, predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del soggetto affidatario del servizio;   
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta Baldassi S.r.l. con sede a Pignano di Ragogna il servizio di riparazione e 
manutenzione per la messa a norma dei portoni sezionali dei locali magazzino dell’immobile sito in 
Comune di Pozzuolo del Friuli in Via IV Genova, 30 di proprietà di A&T 2000 S.p.A. per un importo 
pari a Euro 10.578,00 Esclusa IVA; 

- di riservarsi fin d’ora la facoltà di avvalersi del presente affidamento per l’esecuzione di ulteriori 
interventi di completamento di servizi analoghi che dovessero rendersi necessari per assicurare 
l’operatività della struttura fino a concorrenza dell’importo massimo di Euro 20.000,00 Esclusa IVA. 

 
 
             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 272 DEL 02.12.2021 
 

Affidamento della fornitura di sacchetti COEX MHDPE destinati alla raccolta porta a porta 
dei rifiuti alla ditta Ceplast S.p.A. CIG: 9008807EB4 
 
In data 02.12.2021, 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; 
 

VISTO l’articolo 51 della L. 108/2021 che disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, 
servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti 
di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00; 
 

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 delibera del Consiglio di Amministrazione di A&T 2000 S.p.A. del 16 novembre 
2018 con la quale veniva affidato in via definitiva l’appalto per la fornitura di sacchetti  in COEX 
MHDPE per la raccolta domiciliare dei rifiuti. Lotto A - CIG 76104169F3 alla ditta Ceplast S.p.A.;  
 

VISTA la comunicazione di proroga prot. 3997/2020 con la quale la fornitura veniva affidata in proroga 
tecnica fino al 20.11.2021; 
 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere all’acquisizione di sacchetti COEX MHDPE da adibire alla raccolta differenziata porta a 
porta dei rifiuti per le utenze domestiche dei comini soci;  
 

RILEVATO, che risulta prioritario garantire l’uniformità dell’attuale fornitura con le precedenti, nelle 
more dell’indizione della nuova procedura di gara;   
 

VISTA l’offerta presentata dalla ditta Ceplast S.p.A., registrata al nostro protocollo societario al n. 
6067/2021 del 01.12.2021; 
 

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 234 del 02.12.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati;  
 

DETERMINA 
 
 

- di affidare la fornitura di n. 250.000 sacchi COEX MHDPE da 70 lt. destinati alla raccolta 
domiciliare del rifiuto urbano di provenienza domestica e n. 1.500.000 sacchi COEX MHDPE da 
90 lt. destinati alla raccolta domiciliare del rifiuto urbano ed assimilato costituito da imballaggi in 
plastica e lattine alla ditta Ceplast S.p.A., con sede in Strada delle Campore, 23 – 05100 Terni, per 
un importo complessivo pari ad € 105.650,00 + IVA;  
 

IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 273 DEL 02.12.2021 
 

Affidamento della fornitura di un sistema di pesatura con piattaforma alla ditta Libra S.r.l. 
CIG: Z1C3453DC 

 
In data 02.12.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
APPURATO che A&T 2000 S.p.A. sta sviluppando delle sperimentazioni volte al recupero delle 
capsule esauste di caffè in plastica promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia;  
 
RILEVATO che per lo sviluppo delle sperimentazioni di cui al punto precedente si rende necessario 
disporre di un sistema di pesatura con piattaforma; 
 
CONSIDERATO che l’utilizzo del suddetto sistema di pesatura sarà successivamente impiegato 
presso i Centri di Raccolta dei comuni che applicano regimi a tariffazione puntuale; 
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Libra S.r.l., registrata al nostro protocollo societario al n. 
6054/2021 del 30.11.2021; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 233 del 02.12.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati;  
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura e l’installazione di un sistema di pesatura con piattaforma alla ditta Libra 
S.r.l., con sede in Maestri del Lavoro, 27 – 33080 Porcia (PN), per un importo complessivo di € 
3.300,00  IVA esclusa;  
 

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 274 DEL 02.12.2021 

Affidamento del servizio per l’erogazione del corso di formazione “CORSO BASE 
SULL’ANALISI E COMPOSIZIONE DEL CEDOLINO PAGA” alla Società Centro Studi 
Alta Padovana di Brugnoli Diva S.a.s. -  CIG Z79343B967 
 
In data 02.12.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere alla formazione professionale dei dipendenti di A&T 2000 
S.p.A. in relazione ai principi di regolazione economica dei servizi di pubblica utilità;  
 
RILEVATO che sono aperte le iscrizioni per il corso denominato “ANALISI COMPOSIZIONE 
CEDOLINO PAGA”; 
 
VALUTATA l’utilità formativa del corso in oggetto in merito all’apprendimento della struttura del 
cedolino paga dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nonché sulle novità normative previste 
dalla legge di bilancio 2021; 
 
PRESO ATTO della scheda motivazionale n. 229 del 29.11.2021 predisposta dall’ufficio competente; 
 
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 
 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio di erogazione del corso di formazione “CORSO BASE SULL’ANALISI 
E COMPOSIZIONE DEL CEDOLINO PAGA” alla Società Centro Studi Alta Padovana di 
Brugnoli Diva S.a.s. per un importo complessivo di € 152,00 + IVA; 

           
    
IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 275 DEL 06.12.2021 

Affidamento della fornitura di apparecchiature per l’area adibita a sala refettorio presso 
l’immobile sito in comune di Pozzuolo del Friuli in Via IV Genova, 30 di proprietà di A&T 2000 
S.p.A.  alla ditta Geatti S.r.l.  – CIG ZCB3441619  

In data 06.12.2021, 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000,00; 
 

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”; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 S.p.A. è proprietaria dell’immobile sito in Comune di Pozzuolo del 
Friuli in Via IV Genova n. 30 con contratto di acquisto Rep. n. 15601 del 01.08.2017; 
 
PREMESSO che A&T 2000 ha stipulato in data 03.08.2018 una convenzione con ATER Udine per lo 
svolgimento di prestazioni tecnico amministrative per l’adeguamento architettonico ed impiantistico 
dell’immobile sito in Comune di Pozzuolo del Friuli in Via IV Genova n. 3, per adibirlo a nuova sede 
legale ed operativa; 
 
RICHIAMATA la determina n. 1 del 02.01.2020 per l’indizione della procedura di gara per l’affidamento 
dei lavori e fornitura necessari per l’adeguamento dell’immobile sito in Comune di Pozzuolo del Friuli in 
Via IV Genova n. 3, sede societaria di A&T 2000 S.p.A. servizi ambientali; 
 
RICHIAMATA la determina n. 59 del 26.05.2020 che aggiudicava l’affidamento della su menzionata 
procedura alla costituita ATI tra Friulana Costruzioni S.r.l. (Mandataria) e Ed Impianti Costruzioni 
Tecnologiche S.r.l. (Mandante); 
 
APPURATO che il progetto della nuova sede di cui in parola prevede un’area destinata a sala refettorio; 
 
PRESO ATTO dell’imminente trasferimento della sede operativa aziendale nella nuova struttura; 
 
RAVVISATA la necessità di dotare la sala di apparecchiature arredi e accessori necessari per allestire il 
refettorio; 
 
VISTO il preventivo formulato dall’operatore economico specializzato Geatti S.r.l con sede presso la 
frazione di Terenzano S.R. 353 KM 6 di Pozzuolo del Friuli (UD), referente di zona per conto di 
Electrolux professional; 
 
PRESO ATTO della scheda Motivazionale n. 237 del 06.12.2021 predisposta dal competente ufficio che 
dà conto della procedura seguita per l’individuazione del soggetto affidatario del servizio; 
 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 



   

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

 
DETERMINA 

 

1. di affidare la fornitura di apparecchiature, arredi e accessori destinati all’allestimento della sala 
refettorio presso l’immobile sito in comune di Pozzuolo del Friuli in Via IV Genova, 30 di 
proprietà di A&T 2000 S.p.A. alla ditta Geatti S.r.l. con sede in Terenzano S.R. 353 KM 6 di 
Pozzuolo del Friuli (UD) per un importo massimo di Euro 9.800,00 + IVA; 
 

2. di riservarsi fin d’ora la possibilità di provvedere ad ulteriori forniture complementari avvalendosi  
    della medesima ditta fino al raggiungimento del valore complessivo di Euro 12.000,00 + IVA. 

 
     IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 276 DEL 06.12.2021 

Affidamento fornitura calendari da tavolo alla ditta Q&B Grafiche S.r.l. -  CIG Z393442993 
 
In data 06.12.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
VALUTATO di acquistare n. 50 calendari da tavolo per l’anno 2022;  
 
VISTA l’offerta presentata da Q&B Grafiche S.r.l., registrata al protocollo societario n. 238/2021; 
 
VERIFICATA l’attenzione mostrata da Q&B Grafiche S.r.l. al tema della sostenibilità ecologica, 
attraverso l’utilizzo di tecnologie, processi e materiali a basso impatto ambientale; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 238 del 06.12.2021 predisposta dall’ufficio 
competente; 
 
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di n. 50 calendari da tavolo alla ditta Q&B Grafiche S.r.l., con sede in 
Mestrino (PD), via 1° Maggio 15, per l’importo complessivo pari ad € 178,00 – IVA esclusa; 

- di riservarsi, fin da ora, la possibilità di provvedere ad ulteriori forniture o servizi di stampa 
avvalendosi del medesimo fornitore fino al raggiungimento dell’importo massimo di € 
1.000,00 – IVA esclusa.   

           
    
IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 277 DEL 06.12.2021 

Affidamento in proroga del servizio di raccolta trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti urbani 
costituiti da farmaci scaduti e pile scariche ed altri servizi correlati alla ditta Art.Co Servizi Coop. 
CIG 8786959BF2; 

In data 06.12 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”; 
 
ATTESO che il servizio di raccolta trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti urbani costituiti da farmaci 
scaduti e pile scariche è affidato alla ditta Art.Co Servizi Coop. e che il medesimo affidamento risulta 
prorogato fino al 31.12.2021(giusta determina n. 129 del 04.06.2021) per un importo complessivo stimato 
pari ad € 50.000,00 – IVA esclusa; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere alla proroga del servizio in oggetto;  
 
RILEVATO che alla data del 30.09.2021 risulta impiegato un importo pari ad € 19.309,53, pertanto ad 
oggi il CIG risulta ancora capiente per un importo pari ad € 30.690,47; 
 
CONSIDERATO che l’attuale Società affidataria del servizio si è dimostrata capace e adeguata 
nell’esecuzione delle prestazioni che le sono state affidate; 
 
ACQUISITA la disponibilità dell’impresa Art.Co Servizi Coop, registrata al protocollo societario n. 
6085/2021  alla prosecuzione del servizio fino al 30.06.2022 alle medesime condizioni economiche in 
essere; 
 
ATTESO che è intenzione dalla Società dar corso ad una nuova procedura per l’affidamento del servizio 
di cui trattasi; 
 
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 servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti urbani costituiti 
da farmaci scaduti e pile scariche ed altri servizi correlati alla ditta Art.Co Servizi Coop. per il periodo 
01/01/2022 - 30/06/2022; 

 
- 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 



   

DETERMINAZIONE N. 278 DEL 06.12.2021 

Affidamento in proroga del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento spoglie animali alla ditta 
Idonea S.r.l. CIG ZF82F5DF54; 
 

In data 06.12.2021, 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 delle spoglie animali è affidato alla ditta 
Idonea S.r.l. fino al 31.12.2021 (giusta determina N. 143 del 24.11.2021) per un importo complessivo 
stimato pari ad € 3.000,00 – IVA esclusa; 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere alla proroga del servizio in oggetto;  
 
RILEVATO che alla data del 31.10.2021 risulta impiegato un importo pari ad € 1.390,00, pertanto ad 
oggi il CIG risulta ancora capiente per un importo pari ad € 1.610,00; 
 
CONSIDERATO che l’attuale Società affidataria del servizio si è dimostrata capace e adeguata 
nell’esecuzione delle prestazioni che le sono state affidate; 
 
ACQUISITA la disponibilità dell’impresa Idonea S.r.l., registrata al  protocollo societario n. 6104/2021, 
alla prosecuzione del servizio fino al 31.12.2022 alle medesime condizioni economiche in essere; 
 
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 servizio di raccolta, trasporto e smaltimento spoglie animali alla ditta Idonea 
S.r.l. per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022; 

            
 
 
IL PRESIDENTE 

                             Rag.  Luciano Aita 



DETERMINAZIONE N. 279 DEL 06.12.2021 

Affidamento del servizio di smaltimento di cassonetti in PE e contenitori in vetroresina alla 
ditta ERGOPLAST S.r.l. – CIG: Z1A3441F42 

 
In data 06.12.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore 
a € 40.000; 
 
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”; 
 
DATO ATTO che risultano attualmente stoccate a Rive D’Arcano presso l’impianto di selezione 
di proprietà di A&T 2000 S.p.A. alcune campane in vetroresina non più idonee all’uso e di cui 
bisogna prevedere lo smaltimento presso impianti autorizzati al trattamento della vetroresina; 
 
RILEVATO che la Società necessita di smaltire anche alcuni cassonetti in PE inutilizzabili 
comprensivi di ruote, viti e altri accessori; 
 
RAVVISATA, al fine di ottimizzare il trasporto dei materiali, la necessità di individuare un unico 
impianto deputato alle operazioni di smaltimento per entrambe le tipologie di rifiuti; 
 
PRESO ATTO dell’offerta presentata dalla ditta ERGOPLAST S.r.l. registrata al protocollo 
societario con il n. 6135 di data 06.12.2021; 
 
RICONOSCIUTO che la ditta ERGOPLAST S.r.l. risulta essere proprietaria di un impianto 
deputato allo smaltimento di cassonetti in PE e contenitori in vetroresina;  
 
VISTA la scheda motivazionale n. 236 del 03.12.2021, predisposta dal competente ufficio che dà 
conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore, nonché della congruità dell’offerta 
pervenuta dalla ditta ERGOPLAST S.r.l.;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 



DETERMINA 

 

1. di affidare il servizio di smaltimento di contenitori in vetroresina alla ditta ERGOPLAST 
S.r.l., fino al 31.12.2022 per un importo complessivo pari ad €  2.500,00 + IVA. 
 

2. di dare atto che lo smaltimento dei cassonetti in PE, che sarà effettuato dalla ditta 
ERGOPLAST S.r.l., avverrà a titolo gratuito non comportando alcun onere aggiuntivo a 
carico di A&T 2000 S.p.A. 

 
3. di dare atto che il presente affidamento del servizio di smaltimento di cassonetti in PE e 

contenitori in vetroresina non configura alcun vincolo di esclusiva e pertanto la società 
rimane libera di valutare, caso per caso, il ricorso ad altri operatori economici del settore 
in relazione alla tipologia di rifiuti da smaltire.  
 

4. di dare atto che il servizio di trasporto dei cassonetti in PE e contenitori in vetroresina sarà 
effettuato dalla ditta S.N.U.A. S.r.l. come estensione dell’appalto del servizio integrato di 
raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da rifiuti ingombranti, plastiche 
miste e inerti con CIG 8312249CDC. 

 

IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 

 



     

DETERMINAZIONE N. 280 DEL 07.12.2021 

Affidamento del servizio di trasporto, compreso di gru per carico scarico alla ditta 
Autotrasporti Pauluzzo Gabriele & Felice S.r.l. CIG ZF73447F1A 
 
In data 07.12.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 della determina n. 179 del 09 agosto 2021 con la quale la scrivente provvedeva 
all’acquisto di una vasca di raccolta con tettoia zincata destinata al Centro di Raccolta di Sedegliano 
(UD) e una vasca di raccolta con tettoia zincata destinata digestore anaerobico sperimentale di San 
Dorligo della Valle – Dolina (TS); 
 
VERIFICATO che l’attrezzatura richiesta è stata correttamente consegnata presso il magazzino di 
A&T 2000 S.p.A. sito in Pasian di Prato (UD); 
 
RAVVISATA la necessità di procedere al trasporto delle due vasche di raccolta con tettoia zincata dal 
magazzino di A&T 2000 S.p.A. presso il Centro di Raccolta di Sedegliano (UD) e presso il digestore 
anaerobico sperimentale di San Dorligo della Valle - Dolina (TS); 
 
CONSIDERATO che il trasporto delle due vasche deve essere effettuato attraverso mezzo idoneo, 
dotato di gru per carico e scarico dell’attrezzatura; 
 
VISTA l’offerta presentata da Autotrasporti Pauluzzo Gabriele & Felice S.r.l., registrata al ns. 
protocollo societario al n. 6148/2021; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 239 del 07.12.2021 predisposta dall’ufficio 
competente; 
 
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare il servizio di trasporto, compreso di gru per carico e scarico, di due vasche di raccolta 
con tettoia zincata dal magazzino di A&T 2000 S.p.A. sito in Pasian di Prato per i seguenti 
importi:  



     

- Servizio di trasporto, compreso di gru per carico e scarico di una vasca di raccolta con 
tettoia zincata dal magazzino di Pasian di Prato presso il Centro di Raccolta di Sedegliano 
(UD): € 245 – IVA esclusa; 
 

- Servizio di trasporto, compreso di gru per carico e scarico di una vasca di raccolta con 
tettoia zincata dal magazzino di Pasian di Prato presso il digestore anaerobico di San 
Dorligo della Valle (TS): € 385 – IVA esclusa; 
 

2. di riservarsi, fin da ora, la possibilità di provvedere ad ulteriori servizi di trasporto del 
medesimo fornitore fino al raggiungimento dell’importo massimo di € 2.000,00 – IVA esclusa.   

           
    
IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



     

 

DETERMINAZIONE N. 281 DEL 07.12.2021 

Affidamento del servizio di vigilanza per le strutture aziendali di A & T 2000 S.p.A. alla ditta 
Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. CIG ZD23449095 
 
In data 07.12 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, il 
Presidente 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 

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 determina n. 5 del 11.01.2021 che affidava il servizio di vigilanza presso le strutture 
aziendale di A&T 2000 S.p.A., come di seguito, alla ditta Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. fino al 31.12.2021: 

- Centro di Raccolta di Martignacco; 
- discarica di Fagagna  
- sede operativa di Pasian di Prato 

 
CONSIDERATO che A&T 2000 S.p.A. è anche proprietaria dell’immobile sito in Comune di Pozzuolo 
del Friuli in Via IV Genova n. 30 e che per lo stesso, con determina n. 1 del 01.02. 2020, indiceva una 
procedura di gara, di lavori di adeguamento alla struttura, aggiudicata - determina n. 59 del 26.05.2020 - 
alla costituita ATI tra Friulana Costruzioni S.r.l. (Mandataria) e Ed Impianti Costruzioni Tecnologiche 
S.r.l. (Mandante);  
  
PRESO ATTO del verbale di accertamento di fine lavori del 27.9.2021 e del successivo verbale di 
accertamento conclusione dei lavori marginali del 11.11.2021 redatti dal Direttore dei lavori; 
 
VISTI i recessi anticipati in data 27.09.2021, a mezzo PEC e raccomandata, dai contratti di locazione 
dell’attuale sede in via Cristoforo Colombo civici 206 - 210 di Pasian di Prato, che vincolano la società a 
trasferirsi presso la nuova sede entro il 31.03.2021; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di mantenere attivo anche nel 2022 il servizio di vigilanza presso le 
seguenti strutture: 

- Centro di Raccolta di Martignacco per il periodo 01.01.2022 -31.12.2022; 
- Discarica di Fagagna per il periodo 01.01.2022 -31.12.2022; 
- Sede operativa di Pasian di Prato civico n. 185 per il periodo 01.01.2022 -30.06.2022; 
- Sede operativa di Pasian di Prato civico n. 206-210 per il periodo 01.01.2022 -31.03.2022 
- Immobile sito in Comune di Pozzuolo del Friuli in Via IV Genova n. 30 per il periodo dicembre 

2021 – 31.12.2021 
 
PRESO ATTO che l’attuale Società affidataria del servizio si è dimostrata capace e adeguata 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 
   

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 242 del 07.12.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore  



     

 

 
DATO ATTO che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati. 
 
 

DETERMINA 
 
- di affidare il servizio di vigilanza per le strutture aziendali di A & T 2000 S.p.A.  alla ditta Vedetta 2 

Mondialpol S.p.A. per un importo stimato di Euro 3.000,00 esclusa IVA, alle seguenti condizioni:
              
1. Centro di Raccolta di Martignacco per il periodo 01.01.2022 -31.12.2022:  

- servizio di sorveglianza ispettiva importo mensile € 30,00 + IVA per un totale annuo di 
€360,00 + IVA; 

- servizio di collegamento impianto antintrusione + intervento su allarme importo mensile € 
30,00 + IVA per un totale annuo di € 360,00 + IVA; 

2. Discarica di Fagagna per il periodo 01.01.2022 -31.12.2022: 
- servizio di collegamento impianto antintrusione ed intervento su allarme importo mensile € 

40,00 + IVA per un totale annuo di € 480,00 + IVA; 
3. Sede operativa di Pasian di Prato civico n. 185 per il periodo 01.01.2022 -30.06.2022: 

- servizio di vigilanza ispettiva importo mensile € 40,00 + IVA importo totale trimestre € 
120,00 + IVA; 

4. Sede operativa di Pasian di Prato civico n. 206-210 per il periodo 01.01.2022 -31.03.2022: 
- servizio di vigilanza ispettiva importo mensile € 40,00 + IVA importo totale semestre € 

240,00 + IVA. 
5. Immobile sito in Comune di Pozzuolo del Friuli in Via IV Genova n. 30 con presunta data di 

inizio dicembre 2021 – 31.12.2022: 
- Servizio di vigilanza ispettiva importo mensile € 50,00 + IVA per un importo annuo di € 

600,00 + IVA; 
6. di dare atto che per i servizi, di cui ai punti precedenti, le prestazioni potranno essere ridefinite 

ed integrate in rapporto alle effettive esigenze operative nei limiti di spesa fissati. 
 
 
 
 

 IL PRESIDENTE 
                                  Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 282 DEL 07.12.2021 

Affidamento incarico notarile relativo alla redazione dell’atto di acquisto di azienda di 
autotrasporti merci conto terzi di Manzolini Claudio allo Studio Notaio Alessandra Artioli.  
CIG Z27344C48A 
 

In data 07.12.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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 in data 28.06.2021 il C.d.A. di A&T 2000 S.p.A. ha, tra l’altro deliberato di procedere 
ad un processo di progressiva internalizzazione del servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani 
attualmente affidato all’impresa Sangalli & C. S.r.l.; 
 
ACCERTATO che, l’internalizzazione del suddetto servizio, presuppone, tra l’altro, l’iscrizione presso 
l’Albo Trasportatori di cose per Conto Terzi e Accesso al Mercato; 
 
RICHIAMATA la determina n. 183 del 11.08.2021 con la quale veniva affidato il servizio di consulenza 
e supporto per l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori di cose per Conto Terzi e Accesso al Mercato 
all’Associazione Autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia;  

 
APPURATO che l’Accesso al Mercato può avvenire mediante acquisizione di altra impresa che cessi 
attività di autotrasporto cose per conto di terzi, per cessione di azienda; 
 
INDIVIDUATA l’azienda di autotrasporti merci conto terzi cedente nella ditta individuale di Manzolini 
Claudio; 
 
RICHIAMATO il parere dell’Avv. Comand reso mezzo mail in data 15.11.2021 circa le possibili 
responsabilità in capo all’azienda acquirente; 
 
DATO ATTO che si è provveduto ad effettuare le verifiche necessarie in adesione al parere sopra 
richiamato; 
 
RILEVATA la necessità di dover procedere alla formalizzazione dell’acquisto dell’azienda di 
autotrasporto merci conto terzi mediante atto pubblico notarile; 
 
RITENUTO, su  indicazione dell’Associazione Autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia, di incaricare 
lo Studio Notaio Alessandra Artioli per la redazione e la prima firma dell’atto di cui trattasi; 
 
VISTO il preventivo di spesa presentato dallo Studio Notaio Alessandra Artioli registrato al nostro 
protocollo societario al n. 6179/2021;  
 



   

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 243 redatta dal competente ufficio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare l’incarico professionale relativo alla redazione dell’atto d’acquisto dell’azienda di 
autotrasporto merci contro terzi di Manzolini Claudio allo Studio Notaio Alessandra Artioli, per 
un importo massimo stimato pari ad € 440,00 – comprensivi di ritenuta d’acconto; 
 

         IL PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 

 



   

DETERMINAZIONE N. 283 DEL 09.12.2021 

Affidamento fornitura Ticket Compliments alla ditta Edenred Italia S.r.l. CIG ZA4344E24F 
 
In data 09.12.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
APPURATO che il coinvolgimento dei dipendenti rendendoli partecipi dei benefici derivanti dal loro 
contributo ai risultati aziendali conseguiti, favorisce il processo di miglioramento dell’organizzazione 
e della loro produttività;  
 
VISTO l’accordo sindacale prot. 4945 del 11.12.2020 che prevedeva la corresponsione di un premio 
una tantum da erogare, sotto forma di premio aziendale, a tutti i dipendenti di A&T 2000 S.p.A.; 
 
RITENUTO, in seguito ad indagini di mercato, di avvalersi dei Ticket Compliments forniti della ditta 
Edenred Italia S.r.l., in quanto esenti da tasse e interspendibili; 
 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 233 del 02.12.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 
 

1. Di affidare la fornitura di Ticket Compliments, per un totale di 1.600 buoni da € 10,00 alla 
ditta Edenred Italia S.r.l., con sede in Milano, Via G.B. Pirelli, 18, per un importo complessivo 
pari ad € 16.562,00;  
 

            IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 
 



   

 

DETERMINAZIONE N. 284 DEL 13.12.2021 

Affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale mod. mascherine 
chirurgiche alla ditta Golmar S.r.l. – CIG Z0E34481FE e alla ditta iVISION HEALTH S.r.l. – 
CIG ZE034481BA; 
 
In data 13 Dicembre 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 
PREMESSO che con il 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”. 
 
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 
RILEVATO che il D.L. 23 Luglio 2021, n. 105 ha stabilito la proroga, fino al 31 Dicembre 2021, 
dello stato d’emergenza dichiarato quale effetto della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica 
di rilevanza internazionale” da parte della OMS. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato prevenendo 
la diffusione del virus COVID-19, la necessità di procedere all’acquisizione di un congruo numero di 
mascherine chirurgiche; 
 
ESAMINATI alcuni campioni di prodotto disponibili sul mercato e a tal fine, ritenuto di procedere 
all’acquisizione delle seguenti forniture: 
 

1. nr. 1.000 dispositivi di protezione individuale mod. mascherine chirurgiche 3V disp. med. 
Cat. IIR; 

2. nr. 1.800 dispositivi di protezione individuale mod. mascherine chirurgiche iViColor gialle e 
nere; 
 

PRESO ATTO delle schede descrittive e motivazionali n. 240 e n. 241 del 07.12.2021 predisposte 
dal competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dei fornitori; 
 
RITENUTO di formalizzare l’affidamento mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare la fornitura di nr. 1.000 dispositivi di protezione individuale mod. mascherine 

chirurgiche 3V disp. med. Cat. IIR per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19 alla 
ditta Golmar S.r.l. per l’importo complessivo di Euro 170,00; 



   

 

 
2. di riservarsi la possibilità di avvalersi della ditta Golmar S.r.l. per richiedere ulteriori forniture 

di D.P.I. fino al raggiungimento dell’importo massimo pari ad € 600,00; 
 

3. di affidare la fornitura di nr. 1.800 dispositivi di protezione individuale mod. mascherine 
chirurgiche iViColor gialle e nere per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19 alla 
ditta iVision HEALTH S.r.l. per l’importo complessivo di Euro 234,00; 
 

4. di riservarsi la possibilità di avvalersi della ditta iVision HEALTH S.r.l. per richiedere ulteriori 
forniture di D.P.I. fino al raggiungimento dell’importo massimo pari ad € 600,00. 
 

 
 
 
             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



 
DETERMINA N. 285 del 15.12.2021  

 

Affidamento della cessione e ritiro delle lastre di vetro C.E.R. 20 01 02 alla ditta EUROVETRO 

S.R.L.  
 

In data 15 dicembre 2021, alle ore 10.00, 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; 
 

VISTO il punto 8.1 del Regolamento che disciplina la vendita e cessione di beni e prodotti; 
 

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”; 
 
CONSIDERATO che la Società gestisce la vendita sul libero mercato di quota parte delle lastre di vetro 
proveniente dalla raccolta differenziata urbana previo recupero presso il proprio impianto di Rive 
d’Arcano; 
 
DATO ATTO che fino ad oggi si è provveduto alla commercializzazione, pro quota, delle lastre di vetro; 
 
RICHIAMATO l’affidamento del servizio di cui in parola alla ditta EUROVETRO S.R.L. prot. n. 
5014/2020 del 15.12.2020, per l’anno 2021; 
 
RITENUTO di dare continuità al rapporto con la ditta EUROVETRO S.R.L. in ragione della puntualità 
del servizio fornito, della regolarità dei pagamenti; 
 
PRESO ATTO che a seguito di comunicazione della ditta EUROVETRO S.R.L. con proposta, n. prot. 
N.5961 del 15/11/2021, si è resa disponibile alla prosecuzione alle stesse condizioni tecnico-economiche 
già in essere, di seguito elencate: 
 

- durata annuale dal 01.01.2022 al 31.12.2022;  
- quantità di cessione stimata annuale: 300-350 tonnellate circa;  
- corrispettivo a noi riconosciuto CER 20 01 02:  €/ton 10,00 franco stoccaggio; 
- ritiro e trasporto a cura e spese del cessionario; 

 
RITENUTO di aderire alla proposta della ditta EUROVETRO S.R.L. per la quota su indicata; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 
Di affidare la cessione e ritiro delle lastre di vetro C.E.R. 20 01 02 alla ditta EUROVETRO S.R.L. alle 
seguenti condizioni: 

- durata annuale dal 01.01.2022 al 31.12.2022;  
- quantità di cessione stimata annuale: 300-350 tonnellate circa;  
- corrispettivo a noi riconosciuto CER 20 01 02:  €/ton 10,00 franco stoccaggio; 
- ritiro e trasporto a cura e spese del cessionario. 

 
           IL PRESIDENTE  

      Rag. Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 286 DEL 17.12.2021 
 

Affidamento della fornitura di sacchetti in polimero biodegradabile compostabile destinati alla 
raccolta porta a porta dei rifiuti alla ditta Ceplast S.p.A. CIG: 90311661F3 
 
In data 17.12.2021, 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; 
 

VISTO l’articolo 51 della L. 108/2021 che disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, 
servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti 
di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00; 
 

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 delibera del Consiglio di Amministrazione di A&T 2000 S.p.A. del 16 novembre 
2018 con la quale veniva affidato in via definitiva l’appalto per la fornitura di sacchetti  in polimero 
biodegradabile compostabile per la raccolta domiciliare dei rifiuti. Lotto B - CIG 7610466338 alla ditta 
Ceplast S.p.A.;  
 

VISTA la comunicazione di proroga prot. 3998/2020 con la quale la fornitura veniva affidata in proroga 
tecnica fino al 20.11.2021; 
 

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere all’acquisizione di sacchetti in polimero biodegradabile compostabile destinati alla raccolta 
della frazione organica dei rifiuti urbani di provenienza domestica delle utenze dei comini soci;  
 

RILEVATO, che risulta prioritario garantire l’uniformità dell’attuale fornitura con le precedenti, nelle 
more dell’indizione della nuova procedura di gara;   
 

VISTA l’offerta presentata dalla ditta Ceplast S.p.A., registrata al nostro protocollo societario al n. 
6067/2021 del 01.12.2021; 
 

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 245 del 17.12.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati;  
 

DETERMINA 
 
 

- di affidare la fornitura di n. 1.000.000 sacchi tipo shopper in polimero biodegradabile e 
compostabile da 7 lt. e n. 1.000.000 sacchi tipo shopper in polimero biodegradabile e compostabile 
da 10 lt. destinati alla raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani di provenienza domestica 
alla ditta Ceplast S.p.A., con sede in Strada delle Campore, 23 – 05100 Terni, per un importo 
complessivo pari ad € 54.700,00 + IVA;  
 

IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 287 DEL 17.12.2021 
 

Affidamento della fornitura di secchi in plastica omologati ADR/ONU alla ditta Pack 
Services S.r.l. CIG: Z4A3478B02 
 
In data 17.12.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
 

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”; 
 
RILEVATO che la Società dispone per la raccolta delle pile esauste di idonei contenitori in plastica 
collocati presso i Centri di Raccolta dei comuni soci;  
 
VERIFICATA la necessità di acquistare n. 30 secchi in plastica conici, omologati ADR/ONU, idonei 
al trasporto di prodotti pericolosi da destinare alla raccolta delle pile di cui al punto precedente; 
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Pack Services S.r.l., registrata al nostro protocollo societario al 
n. 6334/2021 del 17.12.2021; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 246 del 17.12.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
RILEVATO inoltre che la ditta Pack Services S.r.l. è l’unica, tra i fornitori interpellati, a non richiedere 
un ordine minimo d’acquisto; 
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati;  
 

DETERMINA 
 
 

- di affidare la fornitura di n. 30 secchi in plastica omologati ADR/ONU alla ditta Pack Services 
S.r.l., con sede in Via Milano, 26 – Liscate (MI), per un importo complessivo pari ad € 275,00 
IVA esclusa;  
 

IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 288 DEL 17.12.2021 

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 9032324D8C; 

 

In data 17.12.2021, 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; 
 
VISTO l’articolo 51 della L. 108/2021 che disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, 
servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di 
servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00; 
 
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 31.12.2021 
(giusta determina n. 127 del 01/06/2021)  
 
VALUTATO che si rende necessario raccogliere ulteriori elementi di natura tecnica al fine di procedere 
all’espletamento di una nuova procedura di gara ;   
 
CONSIDERATO inoltre che, dal punto di vista tecnico-organizzativo, risulta ancora in fase di 
assestamento l’adesione alla compagine societaria da parte dei 28 comuni afferenti al bacino della Carnia; 
 
RILEVATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio per il tempo necessario all’avvio e la 
conclusione della nuova procedura di 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 Idealservice Soc. Coop., registrata al protocollo societario al 
n. 6333 del 17/12/2021, alla prosecuzione del servizio in proroga fino al 30/06/2022 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 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. il periodo 01/01/2022- 30/06/2022 per un importo 
complessivo massimo stimato di € 110.000,00 + IVA; 
 

- di riservarsi la facoltà di interrompere il servizio con un preavviso minimo di 30 giorni, in quanto la 
suddetta proroga è strettamente funzionale a permettere alla Società scrivente di dare corso alla relativa 
procedura di gara. 

 
 IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N.289 DEL 20.12.2021 
 

Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione documenti per l’anno 
2022 alla ditta GRAPHICSCALVE S.p.A. - CIG: ZD0347DB3F 
 

 
In data 20.05.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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 determina n. 124 del 06.11.2019 che affidava il servizio di stampa, imbustamento e 
postalizzazione documenti per anni 2020-2021 alla ditta Graphicscalve S.p.A.; 
 
RICHIAMATA la determina n. 115 del 17.05.2021 “per l’affidamento del servizio di arricchimento 
massivo degli indirizzi pec riferiti ad utenze non domestiche con attivazione della procedura per 
effettuare l’invio massivo di pec alla ditta Graphicscalve S.p.A.” 
 
RILEVATA la necessità di proseguire il servizio in essere con l’attuale fornitore;  
 
RITENUTO di dare continuità al rapporto con la ditta Graphicscalve S.p.A. in ragione della puntualità, 
dell’alta qualità, dell’innovazione e dell’accuratezza del servizio fornito; 
 
PRESO ATTO che a seguito di comunicazione a mezzo PEC del 17.12.202 della ditta Graphicscalve 
S.p.A., registrata con nostro protocollo societario n. 6363 del 20/12/2021, si è resa disponibile alla 
prosecuzione alle stesse condizioni tecnico-economiche già in essere; 
 
VISTA la scheda descrittiva e motivazionale n. 248 del 20.12.2021, predisposta dal competente ufficio 
che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

di affidare il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione documenti per l’anno 2022 alla ditta 
GRAPHICSCALVE S.p.A. per l’importo un importo massimo stimato di Euro 39.900,00 esclusa Iva. 
 
 
 

         IL PRESIDENTE 
                     rag. Luciano Aita 
 

 



   

DETERMINAZIONE N. 290 DEL 20.12.2021 
 

Affidamento del servizio di trattamento presso impianto di proprietà Bioman S.p.A., di rifiuti 
speciali prodotti da ditte terze convenzionate con A&T 2000 S.p.A. alla ditta Bioman S.p.A. 
CIG: ZF8347E7FD 
 
In data 20.12.2021, 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
 
 
 

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 la società opera, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, in qualità di 
intermediario per la gestione di rifiuti speciali e che tale attività si svolge in regime di libera concorrenza;  
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di 
procedere all’acquisizione di servizi afferenti alla gestione dei rifiuti speciali; 
 
CONSIDERATO di assicurare ai propri clienti un servizio di qualità alle migliori condizioni tecnico 
economiche possibili garantendo al contempo la competitività sul mercato ed una adeguata 
remunerazione dell’attività svolta dalla Società; 
 
VISTA la necessità di procedere al trattamento di rifiuti organici provenienti da utenze terze 
convenzionate con A&T 2000 S.p.A., provenienti dal settore dell’industria agro-alimentare 
 
DATO ATTO che l’attività di intermediazione, per sua natura, si svolge attraverso una ricerca dinamica 
delle migliori condizioni di trattamento in base alle specifiche caratteristiche quali-quantitative del rifiuto 
ed alle esigenze del cliente in termini di tempistiche, modalità di prelievo, etc.; 
     
VERIFICATO che la Società Bioman S.p.A. possiede un impianto autorizzato al trattamento di una 
pluralità di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ambito locale; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 247 del 20.12.2021 predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente ai 
precedenti punti; 
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati;  
 

DETERMINA 
 

1. di affidare il servizio di trattamento di rifiuti speciali prodotti o detenuti da ditte terze 
convenzionate con A&T 2000 S.p.A.  alla ditta Bioman S.p.A. per un importo massimo stimato 
di € 39.000,00 + IVA per il mese di dicembre 2021; 



   

 
2. di riservarsi fin d’ora la possibilità di prorogare il servizio, nel rispetto dell’importo massimo 

stimato, fino al 31.12.2022 previa revisione prezzi 
 

3. di dare atto che il presente affidamento non configura alcun vincolo di esclusività e per tanto la 
società rimane libera di valutare, caso per caso, il ricorso ad altri operatori economici. 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 291 DEL 20.12.2021 

Affidamento del servizio di somministrazione di una figura professionale qualificata come 
addetto alla raccolta/facchinaggio nella zona boschiva di Dolina a tempo determinato 
all’agenzia Etjca S.p.A. – CIG Z593482029 
 
In data 20.12.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 determinazione n. 211 del 01.10.2021 con la quale la scrivente Società affidava 
all’Agenzia per il lavoro Etjca S.p.A. il servizio di somministrazione di una figura professionale 
qualificata come addetto alla raccolta/facchinaggio nella zona boschiva di Dolina, a favore del 
candidato Z.A., fino al 31.12.2021;  
 
RITENUTO, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, di prorogare 
il servizio di somministrazione agli stessi patti e condizioni in essere;  
 
RILEVATO che la candidato si è mostrato idoneo al ruolo da ricoprire e che lo stesso è disponibile 
alla prosecuzione del rapporto lavorativo con la Società per ulteriori sei mesi; 
 
PRESO ATTO della scheda Motivazionale n. 249 del 20.12.2021, predisposta dal competente ufficio 
che da conto della procedura seguita per l’individuazione dell’Agenzia;  

VISTA la “scheda di selezione personale – rinnovi” redatta dalla commissione di valutazione; 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 
 

1. Di affidare la prosecuzione del servizio di somministrazione di una figura professionale 
qualificata come addetto raccolta/facchinaggio nella zona boschiva di Dolina alla ditta Etjca 
S.p.A. per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 per un importo massimo stimato pari ad € 
20.000,00; 
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N.292 DEL 20.12.2021 
 

Affidamento della fornitura e posa in opera di pareti attrezzate, arredi e complementi d’arredo 
per la nuova sede di Pozzuolo del Friuli alla ditta Spazio tre S.n.c. - CIG 9035008477  
 

 
In data 20.12.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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”; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 S.p.A. è proprietaria dell’immobile sito in Comune di Pozzuolo del 
Friuli in Via IV Genova n. 30 con contratto di acquisto Rep. n. 15601 del 01.08.2017; 
 
PREMESSO che A&T 2000 ha stipulato in data 03.08.2018 una convenzione con ATER Udine per lo 
svolgimento di prestazioni tecnico amministrative per l’adeguamento architettonico ed impiantistico 
dell’immobile sito in Comune di Pozzuolo del Friuli in Via IV Genova n. 3, per adibirlo a nuova sede 
legale ed operativa; 
 
RICHIAMATA la determina n. 59 del 26.05.2020 che aggiudicava l’affidamento della su menzionata 
procedura alla costituita ATI tra Friulana Costruzioni S.r.l. (Mandataria) e Ed Impianti Costruzioni 
Tecnologiche S.r.l. (Mandante); 
 
PRESO ATTO del verbale di accertamento di fine lavori del 27.9.2021 e del successivo verbale di 
accertamento conclusione dei lavori marginali del 11.11.2021 redatti dal Direttore dei lavori; 
 
VISTI i recessi anticipati in data 27.09.2021, a mezzo PEC e raccomandata, dai contratti di locazione 
dell’attuale sede in via Cristoforo Colombo civici 206 - 210 di Pasian di Prato, che vincolano la società a 
lasciare liberi i locali entro il 31.03.2021; 
 
PRESO ATTO dell’imminente trasferimento della sede operativa aziendale nella nuova struttura; 
 
ATTESO che in aderenza alle disposizioni in materia di Green Public Procurement si applicano alla 
Società i Criteri Ambientali Minimi (cd. CAM) per la fornitura di arredi; 
 
RILEVATO che, in conformità ai suddetti CAM si provvederà in primis al riutilizzo dei componenti di 
arredo già in uso per l’attuale sede operativa e precisamente scrivanie, armadi a parete e sedie da ufficio; 
 
APPURATO che presso la nuova sede è prevista l’installazione di pareti attrezzate in tutti i locali 
destinati ad ufficio; 
 
APPURATO altresì che per i locali destinati a reception, refettorio, ufficio direzionale e ufficio di 
presidenza è necessario provvedere all’acquisto di nuovi arredi; 



 

 
VISTA la scheda descrittiva e motivazionale n. 251del 20.12.2021, predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
VISTO il preventivo formulato dall’operatore economico specializzato Spazio Tre S.n.c. PE 
2021/000216 del 03/11/2021, registrato con al prot. n. 5537 del 05/11/2021 e la successiva 
integrazione PR 2021/000254 del 14/12/2021 registrata al prot. n. 6291 del 15/12/2021; 
 
CONSIDERATO che il fornitore ha dichiarato per tutti gli arredi e le pareti attrezzate oggetto di 
fornitura la conformità ai CAM; 
 
PRESO ATTO della idoneità delle referenze prodotte dal fornitore Spazio Tre S.n.c.   
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

 di affidare la fornitura e posa in opera di pareti attrezzate, arredi e complementi d’ arredo per la 
nuova sede di Pozzuolo del Friuli alla ditta Spazio tre S.n.c. per un importo stimato di Euro 
63.000,00 esclusa IVA 

 di riservarsi fin d’ora la facoltà di avvalersi del presente affidamento per ulteriori forniture di 
pareti attrezzate arredi e complementi di arredi complementari che dovessero rendersi necessari 
per assicurare l’operatività della struttura fino a concorrenza dell’importo massimo di Euro 
70.000,00 esclusa IVA; 

 
 

         IL PRESIDENTE 
                     rag. Luciano Aita 
 

 



   

DETERMINAZIONE N. 294 DEL 20.12.2021 

Integrazione affidamento per la fornitura di un nuovo mezzo aziendale SUZUKY JIMNY 
PRO alla concessionaria OSSO AUTO S.r.l. – CIG ZCC331210C 
 
In data 20.12.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 determinazione n. 200 del 16.09.2021 con la quale la scrivente Società affidava alla 
concessionaria Osso Auto S.r.l. la fornitura di un nuovo mezzo aziendale Suzuki Jimny Pro, 
comprensivo di pacchetto di manutenzione ordinaria;  
 
RILEVATO che l’acquisto del mezzo garantisce ottime prestazioni come fuoristrada per il suo utilizzo 
durante le operazioni di pulizia dei rifiuti abbandonati nella zona boschiva di San Dorligo della Valle 
– Dolina;  
 
ATTESO che il mezzo non è ancora stato consegnato; 
 
RITENUTO di integrare l’ordine sopra richiamato con la fornitura di gomme off road all season da 
installarsi prima dell’effettiva consegna ;  
 
PRESO ATTO della scheda Motivazionale n. 250 del 20.12.2021, predisposta dal competente ufficio;  

VISTA l’offerta presentata da Osso Auto S.r.l., registrata al nostro protocollo societario al n. 6283/21; 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 
 

1. Di integrare l’affidamento alla concessionaria Osso Auto S.r.l. relativo alla fornitura di un 
nuovo mezzo aziendale Suzuky Jimny Pro, comprensivo di manutenzione ordinaria, con la 
fornitura di un set di gomme off road all season, per un importo massimo stimato dell’intero 
affidamento pari ad € 21.500,00 – IVA esclusa; 
 

2. Di dare atto che la fornitura del set gomme off road all season ammonta ad € 360,00 – IVA 
esclusa 
 

             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 296 DEL 21.12.2021 

Affidamento del servizio di trattamento rifiuti urbani costituiti da inerti da costruzione/ 
demolizione codice EER 17.09.04 provenienti dai centri di raccolta dei comuni serviti da A&T 
2000 S.p.A. alla ditta Trans Ghiaia S.r.l. CIG Z2034848AF 

In data 21 dicembre 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210, 
il Presidente 
 

PREMESSO che con il 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
OSSERVATO inoltre l’articolo 51 della L. 108/2021 che disciplina le procedure per l’affidamento diretto 
di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente 
appalti di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00; 
 
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 determinazione n. 176 del 05.08.2021 con la quale A&T 2000 S.p.A. affidava il servizio 
di trattamento dei rifiuti urbani costituiti da inerti da costruzione/ demolizione codice EER 17.09.04 
provenienti dai centri di raccolta di 51 dei comuni serviti da A&T 2000, fino al 31.12.2021 
 
 

CONSIDERATO che le caratteristiche specifiche delle prestazioni da eseguire e la necessità di disporre 
di relativo impianto di recupero in posizione logisticamente idonea riducono la competitività nel settore;  
 

RILEVATO che sono in corso delle indagini di mercato volte alla ricerca di nuovi impianti di recupero 
e riciclo inerti nel territorio;  
 
APPURATA la necessità di garantire la continuità del servizio di trattamento a recupero e smaltimento 
di rifiuti misti dall’attività di costruzione e demolizione E.E.R. 17.09.04 diversi da quelli di cui alla voce 
17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03 di provenienza urbana, conferiti dai cittadini presso i Centri di Raccolta 
esistenti sul territorio dei comuni serviti da A&T 2000 S.p.A.; 
 

VISTA la disponibilità della ditta Trans Ghiaia S.r.l. a proseguire il servizio affidato, manifestata con 
offerta prot. n. 3885/2021 del 05.08.2021, alle seguenti condizioni: 

 Servizio di campionamento ed analisi di caratterizzazione: €/cad. 270,00 + IVA;  
 Onere di recupero rifiuti: €/ton. 13,50 + IVA; 

 

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 252 del 21.12.2021, predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 



   

 
DETERMINA 

 

1. di affidare in prosecuzione il servizio di trattamento rifiuti urbani costituiti da inerti da 
costruzione/ demolizione codice E.E.R. 17.09.04 provenienti dai centri di raccolta dei comuni 
serviti da A&T 2000 S.p.A. dal 01.01.2022 fino al 30.06.2022, per un importo massimo stimato 
pari ad € 39.000,00;  
 

2. di riservarsi la possibilità di interrompere anticipatamente l’affidamento, con un preavviso di 
almeno 30 giorni;  
  

 
             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 297 DEL 21.12.2021 

Affidamento della fornitura di badge per ingressi/uscite dei dipendenti alla ditta ASIA S.r.l. 
CIG Z2F3485783 
 
In data 21.12.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA la necessità di fornire la Società di ulteriori forniture di Badge per gli ingressi/uscite dei 
dipendenti; 
 
VISTO il punto 2.10 iv) del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi della Società, che 
consente di rivolgersi motivatamente ad un unico fornitore nel caso di servizi e forniture infungibili, 
quale quello ICT; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 253 del 21.12.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Asia S.r.l., registrata con protocollo societario n. 6364 del 
20.12.2021;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di badge per ingressi/uscite dei dipendenti alla ditta ASIA S.r.l. per un 
importo massimo stimato di Euro 90,00 esclusa Iva. 

    
 

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 298 DEL 21.12.2021 
 

Affidamento del servizio di trattamento di rifiuti urbani costituiti da inerti codice EER 17.09.04 
alla ditta Candoni S.A.S. di Candoni Samantha & C. CIG: ZD53485E04 
 

 

In data 21 dicembre 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
OSSERVATO inoltre l’articolo 51 della L. 108/2021 che disciplina le procedure per l’affidamento 
diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare 
direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00; 
 

 

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”; 
 
RILEVATO che di questi 79 comuni, i 28 comuni della Carnia sono entrati nell’anno corrente nella 
compagine sociale di A&T 2000 S.p.A.; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 94 del 23.04.2021 con la quale A&T 2000 S.p.A. affidava il 
servizio  di recupero dei rifiuti urbani costituiti da inerti proveniente dai Centri di Raccolta del 
Comprensorio della Carnia alla ditta Candoni S.A.S. di Candoni Samantha & C. fino al 31.12.2021;  
 
CONSIDERATO inoltre che, dal punto di vista tecnico-organizzativo, risulta ancora in fase di 
assestamento l’adesione alla compagine societaria da parte dei 28 comuni afferenti al bacino della 
Carnia; 
 
RAVVISATA la necessità di garantire a prosecuzione del servizio;  
 
CONSIDERATO che la ditta Candoni S.A.S. dispone di un impianto di recupero di rifiuti inerti da 
costruzione/demolizione regolarmente autorizzato ubicato in comune di Tolmezzo; 
 
VISTA la disponibilità della ditta Candoni S.A.S. di proseguire il servizio in parola fino al 30.06.2022 
alle medesime condizioni tecnico economiche in essere; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 254 del 21.12.2021; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento del servizio sarà formalizzata mediante 
corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 
 



 

DETERMINA 
 

- di affidare fino al 30.06.2022 il servizio di recupero di rifiuti urbani costituiti da inerti codice 
EER 17.09.04 alla ditta Candoni S.A.S. di Candoni Samantha & C. per l’importo complessivo 
massimo stimato di € 20.000,00 + IVA. 

 
         IL PRESIDENTE 

                     rag. Luciano Aita 
 

 



   

DETERMINAZIONE N. 299 DEL 21.12.2021 

Affidamento in proroga del servizio di raccolta e avvio a recupero di rifiuti urbani ed assimilati 
costituiti da pneumatici fuori uso EER 16.01.03 alla ditta Idealservice Soc. Coop – CIG 
76646816D9; 

 

In data 21.12.2021, 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”; 
 
ATTESO che con delibera del 03 dicembre 2018  il servizio di raccolta e avvio a recupero di rifiuti urbani 
ed assimilati costituiti da pneumatici fuori uso EER 16.01.03 veniva affidato alla ditta Idealservice Soc. 
Coop. per il periodo di due anni a decorrere dal 01.01.2019; 
 
VISTA la proroga affidata con protocollo n. 4674/2021, in conformità all’art.4 del capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021;   
 
VALUTATO che si rende necessario raccogliere ulteriori elementi di natura tecnica al fine di procedere 
all’espletamento di una nuova procedura di gara;   
 
RILEVATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio per il tempo necessario all’avvio e la 
conclusione della nuova procedura di 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 Idealservice Soc. Coop., registrata al protocollo societario al 
n. 6409 del 21/12/2021, alla prosecuzione del servizio in proroga fino al 30.06.2022; 
 
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 servizio di raccolta e avvio a recupero di rifiuti urbani ed assimilati costituiti 
da pneumatici fuori uso EER 16.01.03 alla ditta Idealservice Soc. Coop il periodo 01/01/2022 - 
30/06/2022; 
 

- di riservarsi la facoltà di interrompere il servizio con un preavviso minimo di 30 giorni, in quanto la 
suddetta proroga è strettamente funzionale a permettere alla Società scrivente di dare corso alla relativa 
procedura di gara. 

 
 
IL PRESIDENTE 

                             
  Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 300 DEL 23.12.2021 

Prosecuzione dell’affidamento del servizio di manutenzione cassoni scarrabili e altra 
attrezzatura pesante alla ditta MMP S.r.l. - CIG Z8C348F7E2 

In data 23 dicembre 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 
210, il Presidente 
 

PREMESSO che con il 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; 
 

VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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 della vetustà di molti container scarrabili in uso nei centri di raccolta del bacino di 
A&T 2000 S.p.A. e il gradimento delle prestazioni rese dalla Società affidataria del servizio 
nell’effettuare le riparazioni richieste;  
 
VISTO l’art.3 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale che consente la proroga tecnica per 
il periodo di 6 mesi alle medesime condizioni economiche attualmente vigenti, al fine di consentire 
ad A&T 2000 S.p.A. di bandire una nuova gara d’appalto; 
 

APPURATA la necessità di garantire la continuità del servizio di manutenzione dei cassoni scarrabili 
e di altra attrezzatura pesante per consentire una completa fruibilità dell’utilizzo delle attrezzature in 
uso nei centri di raccolta presenti nel bacino di A&T 2000 S.p.A.; 
 

DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

 
DETERMINA 

 

1. di affidare in prosecuzione il servizio di manutenzione di cassoni scarrabili e di altra 
attrezzatura pesante per 6 mesi dal 01.01.2022 fino al 30.06.2022, alla ditta MMP S.r.l. per 
un importo massimo stimato pari ad € 39.000,00;  
 

2. di riservarsi la possibilità di interrompere anticipatamente l’affidamento, con un preavviso di 
almeno 30 giorni;  
  

 
             IL PRESIDENTE 
                                 Rag.  Luciano Aita 



 

DETERMINAZIONE N. 301 DEL 23.12.2021 
 

Prosecuzione del servizio carte carburante alla ditta Edenred UTA Mobility S.r.l.  
CIG: ZDF305B6AC 
 
 

In data 23 dicembre 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 

 

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”; 
 
VISTA la determinazione n. 16 del 26.01.2021 con la quale A&T 2000 S.p.A. affidava il servizio di carte 
carburante per l’anno 2021 alla ditta Edenred Italia S.r.l.; 
 
VALUTATO, nel rispetto del principio di rotazione, l’opportunità di affidare il servizio di carte 
carburante ad altro soggetto multimarca di ampia diffusione, individuato in Servizio Carte Carburante 
Italia S.r.l. – Radius DKV Carta Multibrand Italia (giusta nota prot. 6153/2021 del 06/12/2021); 
 
PRESO ATTO che da parte della ditta di cui al punto precedente non è pervenuta risposta;  
 
VISTO il punto 4.6 del contratto sottoscritto con Edenred Italia S.r.l. che prevede una durata a tempo 
indeterminato del contratto, salvo ipotesi di recesso o risoluzione; 
 
CONSIDERATO che l’attuale Società affidataria del servizio si è dimostrata capace e adeguata 
nell’esecuzione delle prestazioni che le sono state affidate; 
 
PRESO ATTO che dal 01.01.2022 il servizio carte carburante UTA Edenred sarà trasferito da Edenred 
Italia S.r.l. ad un’altra società del Gruppo specializzata nei servizi di mobilità, che prenderà il nome di 
Edenred UTA Mobility S.r.l. 
 
VERIFICATO inoltre che il CIG attribuito al servizio risulto ad oggi ancora capiente;  
 
VALUTATO pertanto di proseguire il rapporto in essere con la ditta Edenred Italia S.r.l. (Edenred UTA 
Mobility S.r.l. dal 01.01.2022) fino ad esaurimento dell’importo del CIG;   
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 
 

DETERMINA 
 

- di affidare in prosecuzione il servizio di carte carburante alla ditta Edenred UTA Mobility S.r.l. 
fino ad esaurimento del CIG in essere; 



 

- Di dare atto che il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento con un preavviso non 
inferiore a giorni 15, come indicato all’articolo 11.2 del contratto sottoscritto.  

 
         IL PRESIDENTE 

                     rag. Luciano Aita 
 



 

DETERMINAZIONE N. 303 DEL 24.12.2021 
 

Affidamento fornitura di tessere con banda magnetica e nastro colore per stampa su tessere da 
destinare alle utenze non domestiche per l’accesso presso i centri di raccolta alla ditta 
Omnitekstore S.r.l. UNIP. CIG: ZF53497A27 
 
 

In data 24 dicembre 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 

 

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”; 
 
PREMESSO che l’accesso presso i centri di raccolta da parte di utenze non domestiche avviene mediante 
l’utilizzo di una tessera magnetica identificativa rilasciata da A&T 2000 S.p.A.; 
 
PRESO ATTO che l’utilizzo della suddetta tessera consente di verificare la titolarità al conferimento, di 
controllare le eventuali limitazioni ai servizi e di provvedere alla registrazione dei rifiuti conferiti e dei 
servizi usufruiti;  
 
VERIFICATO che risultano terminate le scorte di badge e che pertanto risulta necessario provvedere 
all’acquisto di nuovi tesserini magnetici e di relativi nastri RIBBON necessari alla stampa sulla tesserina 
stessa; 
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Omnitekstore S.r.l. Unip, registrata al ns. protocollo societario al n. 
6435/2021;  
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 255 del 24.12.2021 predisposta dall’ufficio 
competente, che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 
 

DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura di tessere a banda magnetica e di nastri ribbon per la stampa sulle stesse 
tessere da destinare alla utenze non domestiche per l’accesso presso i centri di raccolta alla ditta 
Omitekstore S.r.l. UNIP per un importo complessivo pari ad € 387,00; 
 
        IL PRESIDENTE 

                     rag. Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 304 DEL 27.12.2021 

Affidamento rinnovo fornitura di licenze antivirus alla ditta ASIA S.r.l. CIG ZA234991DD 
 
In data 27.12.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000; 
 
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”; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere al rinnovo delle licenze antivirus per la salvaguardia delle 
strutture informatiche societarie, onde evitare potenziali conseguenze negative dovute ad eventuali 
intrusioni di virus informatici altrimenti non rilevabili dal software non aggiornato; 
 
VISTO il punto 2.10 iv) del Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi della Società, che 
consente di rivolgersi motivatamente ad un unico fornitore nel caso di servizi e forniture infungibili, 
quale quello ICT; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 256 del 27.12.2021, predisposta dal 
competente ufficio che da conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Asia S.r.l., registrata con protocollo societario n. 6506 del 
24.12.2021;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare il rinnovo della fornitura delle licenze antivirus dei sistemi informatici di A&T 2000 
S.p.A. alla ditta Asia S.r.l., con sede in Udine, via Cjavecis, 3, fino al 31.12.2024, per un importo 
complessivo pari ad € 12.650,00  

    
 

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

 

DETERMINAZIONE N. 305 DEL 27.12.2021 

Affidamento in proroga del servizio di raccolta, trasporto e recupero degli olii vegetali EER 
20.01.25  
 
In data 27.12.2021, 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; 
 
VISTO il punto 8.1 del Regolamento che disciplina la vendita e cessione di beni e prodotti; 
 
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 la Società garantisce il servizio di raccolta differenziata, trasporto e 
recupero/riutilizzo degli olii vegetali esausti da utenze domestiche – codice EER 20.01.25; 
 
RICHIAMATO l’affidamento di cui al punto precedente alla ditta Tras-Eco S.r.l., registrato al  
protocollo societario al n. 4419/2020, per l’anno 2021; 
 
VALUTATO che si rende necessario raccogliere ulteriori elementi di natura tecnica al fine di 
procedere all’espletamento di una nuova procedura di affidamento;  
 
ACQUISITA per vie brevi la disponibilità della ditta Tras-Eco S.r.l. alla prosecuzione del servizio, alle 
condizioni tecnico economiche in essere, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 
 

- di affidare, in proroga, il servizio di raccolta, trasporto e recupero olii vegetali EER 20.01.25. alla 
ditta Tras Eco S.r.l., fino a conclusione della nuova procedura di affidamento.   

    
 

IL PRESIDENTE       
Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 306 DEL 27.12.2021 

Affidamento del servizio di microraccolta ritiro e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi prodotti da ditte terze convenzionate con A&T 2000 S.p.A. alla ditta Nascente Soc. 
Coop. Sociale a r.l. – C.I.G. 9046056191; 

In data 27.12.2021, 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; 
 

VISTO inoltre l’articolo 51 della L. 108/2021 che disciplina le procedure per l’affidamento diretto di 
lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente 
appalti di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00; 
 

DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono 
assunti dal legale rappresentante della Società; 
 

ATTESO che la società opera, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, in qualità di 
intermediario per la gestione di rifiuti speciali e che tale attività si svolge in regime di libera concorrenza;  
 
 

DATO ATTO che in tale ambito la Società offre servizi di ritiro e avvio a smaltimento dei rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi, quali rifiuti elettronici o ingombranti, detenuti da utenze convenzionate con 
A&T 2000 S.p.A.; 
 

VISTA l’offerta presentata dalla ditta Nascente Soc. Coop. Sociale a r.l., registrata al ns. protocollo 
societario al n. 6549/2021;  
 

RILEVATO che la sopraccitata ditta risulta titolare di un impianto di smaltimento di modeste dimensioni, 
ed offre un servizio di ritiro e stoccaggio di rifiuti speciali elettronici ed ingombranti; 
 
RAVVISATA la possibilità di poter eseguire un servizio di microraccolta in modo da offrire ai piccoli e 
medi produttori di rifiuti un servizio flessibile e garantito che permetta di ritirare i rifiuti anche in piccole 
quantità.  
 
 

PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 257 del 27.12.2021 predisposta dal competente 
ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente 
punto; 
 
 

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

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio di microraccolta ritiro e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi  
prodotti da ditte terze convenzionate con A&T 2000 S.p.A. alla ditta Nascente Soc. Coop. Sociale 
a r.l. fino al 31/12/2021; 
 

- di riservarsi fin da ora la possibilità di prorogare il servizio, previo accordo tra le parti, fino al 
31/12/2023, per un importo massimo complessivo stimato non superiore ad € 75.000,00 – oltre 
IVA; 
 

- di dare atto che il presente affidamento non configura alcun vincolo di esclusività e per tanto la 
società rimane libera di valutare, caso per caso, il ricorso ad altri operatori economici.      

 
     IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 307 DEL 27.12.2021 

Adesione all’Associazione Autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia per l’anno 2022.  
CIG ZCB349ED50; 

In data 27.12.2021, 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; 
 

VISTO inoltre l’articolo 51 della L. 108/2021 che disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, 
servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di 
servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00; 
 

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 in data 28.06.2021 il C.d.A. di A&T 2000 S.p.A. ha, tra l’altro deliberato di procedere 
ad un processo di progressiva internalizzazione del servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani e che, 
l’internalizzazione del suddetto servizio, presuppone l’iscrizione presso l’Albo Trasportatori di cose per 
Conto Terzi e Accesso al Mercato; 
 

RICHIAMATA la determina n. 183 del 11.08.2021 con la quale veniva affidato il servizio di consulenza e 
supporto per l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori di cose per Conto Terzi e Accesso al Mercato 
all’Associazione Autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia;  
 

CONSIDERATO che A&T 2000 S.p.A. ha recentemente acquistato la licenza per l’autotrasporto merci 
conto terzi di Manzalini Claudio, nell’ottica di una progressiva internalizzazione dei servizi di raccolta e 
trasporto dei rifiuti;  
 

RITENUTO opportuno avvalersi di un servizio di consulenza in materia di trasporto conto terzi per la 
fase di avviamento; 
 

APPURATO che l’Associazione Autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia si è dimostrata capace ed 
adeguata nell’espletamento delle sue funzioni; 
 

PRESO ATTO  che in data 22.12.2021 il C.d.A. di A&T 2000 S.p.A. ha, tra l’altro deliberato l’adesione 
annuale all’Associazione Autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia; 
 

CONSIDERATO che l’adesione all’Associazione garantisce numerosi servizi di supporto, formazione  e 
consulenza agli associati; 
 
 

VISTA l’offerta presentata dall’Associazione Autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia registrata al 
protocollo societario n. 6367/2021; 
 
 

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

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

- di aderire all’Associazione Autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia per l’anno 2022, per un importo 
pari ad € 6.000,00 – oltre IVA. 

 

     IL PRESIDENTE 
                              Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 308 DEL 27.12.2021 

Affidamento incarico notarile relativo al perfezionamento (seconda firma) dell’atto di acquisto di 
azienda di autotrasporti merci conto terzi di Manzalini Claudio al Notaio Filippo Chiovari.  
CIG Z8D349F909 
 

In data 27.12.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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 in data 28.06.2021 il C.d.A. di A&T 2000 S.p.A. ha, tra l’altro deliberato di procedere 
ad un processo di progressiva internalizzazione del servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani 
attualmente affidato all’impresa Sangalli & C. S.r.l.; 
 
ACCERTATO che, l’internalizzazione del suddetto servizio, presuppone, tra l’altro, l’iscrizione presso 
l’Albo Trasportatori di cose per Conto Terzi e Accesso al Mercato; 
 
CONSIDERATO che l’Accesso al Mercato può avvenire mediante acquisizione di altra impresa che cessi 
attività di autotrasporto cose per conto di terzi, per cessione di azienda; 
 
INDIVIDUATA l’azienda di autotrasporti merci conto terzi cedente nella ditta individuale di Manzalini 
Claudio; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 282 del 07.12.2021 con la quale veniva affidata la redazione e prima 
firma dell’atto di acquisto di azienda da parte del cedente, allo Studio Notaio Alessandra Artioli; 
 
RILEVATA la necessità di perfezionare l’atto notarile con apposizione della seconda firma da parte 
dell’acquirente; 
 
RITENUTO di incaricare il Notaio Filippo Chiovari per il perfezionamento dell’atto di cui trattasi; 
 
VISTO il preventivo di spesa presentato dal Notaio Filippo Chiovari registrato al nostro protocollo 
societario al n. 6543/2021;  
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 259 redatta dal competente ufficio; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare l’incarico professionale relativo al perfezionamento dell’atto d’acquisto dell’azienda di 
autotrasporto merci contro terzi di Manzolini Claudio allo Studio Notaio Filippo Chiovari, per un 
importo massimo stimato pari ad € 3.000,00 – comprensivi di ritenuta d’acconto; 
 

         IL PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 309 DEL 28.12.2021 

Affidamento servizio di consulenza sulle politiche, sui programmi e gli strumenti finanziari 
regionali nazionali e dell’Unione Europea funzionale allo sviluppo di nuove iniziative e proposte 
progettuali. CIG ZDD34A09B2 
 

In data 28.12.2021, 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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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 in data 22.12.2021 il C.d.A. di A&T 2000 S.p.A. ha, tra l’altro deliberato di affidare 
ad Euris S.r.l. di Ponte San Nicolò (PD) il servizio di consulenza, di carattere generale, della durata di sei 
mesi, concernete politiche, programmi e strumenti di sviluppo di nuove iniziative e proposte progettuali, 
nello specifico: 

- inquadramento dei temi per l’impresa in relazione alle politiche e programmi dell’Unione Europea; 
- supporto riguardo l’analisi di possibili azioni/idee progettuali di interesse per l’azienda al fine di 

verificare congiuntamente la coerenza con le strategie e l’individuazione di eventuali competenze 
esterne necessarie all’attuazione e dei portatori di interesse riguardo, soprattutto in considerazione 
delle opportunità offerte dal PNRR; 

- supporto consulenziale riguardo l’analisi delle opportunità agevolative di natura regionale, 
nazionale e UE; 

 
VISTA l’offerta presentata da Euris S.r.l. in data 19.11.2021 e registrata al ns. protocollo societario n. 
6193 del 07.12.2021;  
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare il servizio di consulenza sulle politiche, sui programmi e gli strumenti finanziari regionali 
nazionali e dell’Unione Europea funzionale allo sviluppo di nuove iniziative e proposte progettuali, 
per la durata di sei mesi, alla Società Euris S.r.l. di Ponte San Nicolò (PD), per un importo massimo 
stimato pari ad € 15.000,00; 

2. di riservarsi fin d’ora, in corso di sviluppo dell’iniziativa, di affidare alla suddetta società di 
consulenza ulteriori incarichi complementari fino a concorrenza di un importo massimo di € 
5.000,00. 
 

         IL PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 



   

DETERMINAZIONE N. 310 DEL 28.12.2021 

Affidamento in proroga del servizio di guardiania e piantonamento presso l’impianto di 
selezione di Rive d’Arcano (UD) alla ditta Corpo Vigili Notturni S.r.l. CIG: Z2734A1D46 
 

In data 28.12.2021, 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; 
 
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; 
 
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
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 A&T 2000 S.p.A. si avvale di una società qualificata per assicurare il servizio di guardiania 
e piantonamento presso il proprio impianto di selezione dei rifiuti di Rive d’Arcano (UD) in ragione 
della necessità di prevenire i rischi connessi con la mancata presenza del personale incaricato alla 
gestione; 

DATO ATTO che il soggetto incaricato della gestione operativa dell’impianto – Idealservice Soc. Coop. 
– contribuisce per quota parte ai costi del predetto servizio; 

RAVVISATA la necessità di mantenere attivo il servizio di guardiania e piantonamento presso 
l’impianto sopracitato;  

CONSIDERATO che l’attuale Società affidataria del servizio si è dimostrata capace e adeguata 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 
 
VERIFICATA la disponibilità della Società Corpo Vigili Notturni S.r.l. alla prosecuzione del servizio 
manifestata con nota registrata al nostro protocollo societario al n. 6550 del 28.12.2021, alle medesime 
condizioni tecnico economiche in essere;  
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 

DETERMINA 

1. di affidare la proroga del servizio di guardiania e piantonamento presso l’impianto di selezione 
di Rive d’Arcano (UD) alla ditta Corpo Vigili Notturni S.r.l., per il periodo dal 01.01.2022 al 
30.06.2022, per un importo massimo di € 39.0000,00; 

 
         IL PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 



   
 

DETERMINAZIONE N. 311 DEL 28.12.2021 

Affidamento di servizi di smaltimento/avvio a recupero di rifiuti alla ditta Logica S.r.l. CIG: Z5434A1AB2 

In data 28.12.2021, 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; 
 
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; 
 
VISTO il punto 3 del predetto Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000; 
 
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene ambientale per 
conto di 79 comuni della regione secondo il modello “in house providing”. 
 
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità di procedere 
all’acquisizione dei seguenti servizi da effettuarsi nel comune di S. Dorligo Della Valle – Dolina per l’anno 2022 
connessi allo smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti: 
 

1. Servizio di trattamento rifiuto INGOMBRANTE EER 20.03.07; 
2. Servizio di ricezione, stoccaggio e carico di imballaggi in VETRO EER 15.01.07; 
3. Servizio di avvio a recupero di PLASTICHE MISTE PP e PE EER 20.01.39; 
4. Servizio di avvio a recupero di pneumatici fuori uso EER 16.01.03. 

 
PRESO ATTO che nello svolgimento di tale attività, si rende necessario effettuare lo smaltimento/avvio a 
recupero di alcune tipologie di rifiuti prodotti nel Comune di San Dorligo della Valle – Dolina presso un impianto 
di prossimità del Centro di Raccolta, in funzione presso tale comune; 
 
INDIVIDUATO nell’impianto di proprietà della Società LOGICA S.r.l., la struttura idonea a svolgere il servizio 
di avvio a recupero/smaltimento di alcuni rifiuti, in quanto possiede le necessarie autorizzazioni allo svolgimento 
dell’attività e la sua ubicazione consente di ridurre i costi di trasporto dei rifiuti, generando economie di scala che 
consentono di migliorare l’efficienza del sistema; 
 
ATTESO che gli impianti di regola utilizzati dalla Società per i comuni dell’ambito udinese non sono fruibili per 
oggettivi limiti di distanza geografica e che non vi è evidenza di impianti alternativi in prossimità del comune 
interessato né è pervenuto alcuna segnalazione di interesse da parte di altri operatori locali; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 260 del 28.12.2021 predisposta dal competente ufficio 
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
VISTA l’offerta pervenuta da LOGICA S.r.l. in data 21/12/2021 (prot. 6420); 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 
 
 



   
 

 
1. di affidare i servizi di recupero/smaltimento richiamati in premessa, da effettuarsi nel comune di S. Dorligo 

Della Valle – Dolina per l’anno 2022, alla ditta Logica SRL per l’importo complessivo stimato di 30.000,00 
Euro IVA esclusa; 

       
  IL PRESIDENTE              
 Rag.  Luciano Aita 



   
 

DETERMINAZIONE N. 312 DEL 30.12.2021 

Affidamento del servizio di consulenza ed assistenza fiscale per il triennio 2022-2024.  
CIG: ZE634AB4C3 

In data 30.12.2021, 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”. 
 
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; 
 
VISTO il punto 3 del predetto Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo 
inferiore a € 40.000; 
 
RICHIAMATO inoltre il punto 6 del Regolamento che disciplina la procedura per gli affidamenti degli 
incarichi di consulenza, studio e ricerca; 
 
PRESTO ATTO della determinazione n. 128 del 17.12.2018 con la quale A&T 2000 S.p.A. affidava al 
Dott. Giuliano Zuliani il servizio di consulenza ed assistenza fiscale fino al 31.12.2021; 
 
RAVVISATA la necessità di continuare ad avvalersi di una collaborazione esterna ad alto contenuto 
professionale in materia fiscale; 
 
RILEVATO che la Società intende continuare ad avvalersi del supporto del Dott. Commercialista 
Giuliano Zuliani, riconosciuta la sua preparazione e competenza professionale, tenuto conto della sua 
pluriennale conoscenza delle esigenze della nostra realtà; 
 
PRESO ATTO della scheda descrittiva e motivazionale n. 262 del 30.12.2021 predisposta dal 
competente ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore; 
 
VISTA l’offerta pervenuta dal Dott. Giuliano Zuliani, registrata al  protocollo societario al n. 612/2021 
del 30.12.2021; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

 

1. di affidare il servizio di consulenza ed assistenza fiscale per il triennio 2022-2024 per l’importo 
complessivo stimato di 12.000,00 Euro - IVA e 4% di cassa previdenziale escluse; 

       
 

  IL PRESIDENTE              
 Rag.  Luciano Aita 



 

 DETERMINA N. 313 DEL 31.12.2021  

Affidamento per il servizio di rinnovo delle polizze assicurative:  

Polizza RC Ambientale Insediamenti alla società Assicurazioni Generali S.p.A. - CIG 
Z3D34288F9; 
Polizza Macchinari – discarica Plasencis alla società Assicurazioni  Generali S.p.A. - CIG 
ZB53428BE7; 
Polizza infortuni cumulativa alla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - CIG ZD934289D7; 
Polizza Kasko alla società Itas Mutua - CIG Z143428AAB; 
Polizza RCTO alla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - CIG Z31344E0BA;  
Polizza RC Amministratori e dipendenti alla società AIG EUROPE - CIG ZC9344E17F;  
Polizza Incendio Immobile di Pozzuolo alla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - CIG 
Z9F344E1F1; 
Polizza Impianti e apparecchiature elettroniche alla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - CIG 
ZBD344E22F; 
Polizza RCA alla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - CIG Z9B34AA573; 
Polizza rischi locativi alla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - CIG Z8A34AA9B1 
 
In data 31.12.2021, 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; 
 
RICHIAMATE le disposizioni normative in materia di affidamenti diretti (art. 36 comma 2, lettera a) del 
D. Lgs. 50/2016); 
 
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”; 
 
VISTA la determina n. 141 del 17.06.2021 avente ad oggetto “affidamento per l’incarico del servizio di 
assistenza e consulenza nella gestione dei rischi e delle relative coperture assicurative di A&T 2000 S.p.A.” 
periodo 01.07.2021 - 30.06.2024 alla società Marsh S.p.A. - CIG  879388604D” 
 
PRESO ATTO che alla data del 31.12.2021 risultano in scadenza le polizze di cui in oggetto e che si 
rende necessario il rinnovo delle stesse per il periodo 31.12.2021 - 31.12.2022; 
 
VISTA la comunicazione, ricevuta per mezzo del Broker Marsh S.p.A., che acquisiva la conferma di 
disponibilità delle Compagnie Assicurative a rinnovare le polizze, come di seguito indicate, alle stesse 
condizioni economiche e contrattuale in essere:  
 

 Polizza RC Ambientale Insediamenti alla società Assicurazioni Generali S.p.A.; 

 Polizza Macchinari – discarica Plasencis alla società Assicurazioni Generali S.p.A.; 



 

 Polizza infortuni cumulativa alla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; 

 Polizza Kasko alla società Itas Mutua; 

 Polizza RCTO alla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; 

 Polizza RC Amministratori e dipendenti alla società AIG EUROPE; 

 Polizza Incendio - Immobile Pozzuolo alla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; 

 Polizza Impianti e apparecchiature elettroniche alla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; 

 Polizza RCA alla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; 

 Polizza rischi locativi alla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

     
PRESO ATTO della scheda motivazionale, n. 232 del 01/12/2021, valutata dal competente ufficio che 
dà conto della procedura seguita per l’individuazione dei fornitori proposti dal Broker che effettivamente  
sono rispondenti alle esigenze di questa Società; 
 
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 assicurativo mediante rinnovo delle polizze, di seguito elencate, alle Compagnie 
Assicurative con relative scadenze e importi: 
 

1. Polizza RC Ambientale Insediamenti alla società Assicurazioni Generali S.p.A. - CIG 
Z3D34288F9 - per un importo massimo di Euro 5.000,00 Esclusa Iva, per il periodo 
31.12.2021 – 31.12.2022; 

2. Polizza Macchinari – discarica Plasencis alla società Assicurazioni Generali S.p.A. CIG 
ZB53428BE7- per un importo massimo di Euro 1.355,00 Esclusa Iva, per il periodo 
31.12.2021 al 31.12.2022; 

3. Polizza infortuni cumulativa alla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – CIG ZD934289D7- 
per il periodo 31.12.2021 al 31.12.2022 per un importo annuo pari a Euro 585,00 Esclusa Iva 
con possibile rinnovo e previsione di spesa alle stesse condizioni fino al 31.12.2023 e pertanto 
per un importo massimo di Euro 1.170,00 Esclusa Iva; 

4. Polizza Kasko alla società Itas Mutua – CIG Z143428AAB - per il periodo 31.12.2021 al 
31.12.2022 per un importo annuo pari a Euro 1.816,00 Esclusa Iva con possibile rinnovo e 
previsione di spesa alle stesse condizioni fino al 31.12.2023 e pertanto per un importo 
massimo di Euro 3.632,00 Esclusa Iva; 

5. Polizza RCTO alla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - CIG Z31344E0BA - per il periodo 
31.12.2021 al 31.12.2022 per un importo annuo pari a Euro 5.461,00 Esclusa Iva; 

6. Polizza RC Amministratori e dipendenti AIG EUROPE - CIG ZC9344E17F - per il periodo 
31.12.2021 al 31.12.2022 per un importo annuo pari a Euro 2.383,88 Esclusa Iva; 

7. Polizza Incendio – Immobile di Pozzuolo alla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - CIG 
Z9F344E1F1 - per il periodo 31.12.2021 al 31.12.2022 per un importo annuo pari a Euro 
1.859,94 Esclusa Iva; 



 

8. Polizza Impianti e apparecchiature elettroniche alla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - 
CIG ZBD344E22F - per il periodo 31.12.2021 al 31.12.2022 per un importo annuo pari a 
Euro 1.911,00. Esclusa Iva; 

9. Polizza RCA alla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – CIG Z9B34AA573 -  per il periodo 
31.12.2021 al 31.12.2022 per un importo annuo pari a Euro 9.445,92 Esclusa Iva; 

10. Polizza rischi locativi alla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A.- CIG Z8A34AA9B1 - per il 
periodo 31.12.2021 al 31.12.2022 per un importo annuo pari a Euro 3.436,00 Esclusa Iva; 

11. di dare atto che il costo totale sostenuto per il rinnovo delle polizze in elenco per l’anno 2022 
è di Euro 33.253,74 Esclusa Iva.  

 
 

IL PRESIDENTE 
Rag. Luciano Aita 

 
 
  
 
 
  
 



   
 
 

DETERMINAZIONE N. 314 DEL 31.12.2021 

Affidamento del servizio di consulenza ed assistenza legale all’Avv. Andrea Reggio d’Aci.  
CIG: Z1634D8B1D 

 

In data 31.12.2021, 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”; 
 
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; 
 
RICHIAMATO il punto 6 del predetto Regolamento che disciplina l’affidamento di incarichi di 
consulenza, studio e ricerca; 
 
RILEVATA la necessità di avvalersi di un servizio di consulenza ed assistenza legale in relazione a vari 
aspetti e questioni di diritto civile, commerciale e amministrativo, che possono emergere nel corso delle  
attività svolte della Società; 
 
VERIFICATO che la Società non dispone di risorse umane interne con specifiche competenze 
specialistiche in materia o con specifici titoli abilitativi; 
 
RILEVATO che trattasi di un servizio caratterizzato da un preminente elemento fiduciario; 
 
PRESO ATTO delle positive valutazioni, relative a passati incarichi conferiti dalla Società all’Avv. 
Andrea Reggio d’Aci; 
 
RITENUTO pertanto di individuare  nell’avv. Andrea Reggio d’Aci la figura professionale in grado di 
svolgere il servizio di consulenza e assistenza richiesto; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati; 
 

DETERMINA 
 

 

1. di affidare il servizio di consulenza ed assistenza legale all’Avv. Andrea Reggio d’Aci fino al 
raggiungimento dell’importo stimato di € 39.000,00; 

       
 

  IL PRESIDENTE              
 Rag.  Luciano Aita 



   
 

DETERMINAZIONE N. 315 DEL 31.12.2021 

Affidamento del servizio di supporto giuridico amministrativo all’Avv. Gianni Zgagliardich.  
CIG: Z3534D9E41  
 

In data 31.12.2021, 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”. 
 
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; 
 
VISTO il punto 6 del predetto Regolamento che disciplina l’affidamento di incarichi di consulenza, 
studio e ricerca; 
 
RICHIAMATA la Convenzione stipulata in data 14.12.2015 e s.m.i. con la quale la Società ha affidato 
in concessione alla ditta Desag Ecologia s.c. a.r.l.  il servizio di raccolta separata e di trasformazione in 
compost di qualità, previo recupero energetico, della frazione organica e verde vegetale dei rifiuti ed 
eventualmente die fanghi biologici in impianto appositamente da realizzarsi in comune di Codroipo; 
 
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 dicembre 2017 ha, tra l’altro, 
deliberato, relativamente agli sviluppi derivanti dalla convenzione di cui al punto precedente, di affidare 
l’incarico per il supporto giuridico amministrativo all’Avv. Gianni Zgagliardich; 
 
RILEVATO che la definizione delineata dalla suddetta Convenzione non risulta ancora conclusa; 
 
RITENUTO di confermare l’incarico affidato all’Avv. Gianni Zgagliardich per la specifica consulenza, 
riconosciuta la sua elevata competenza specialistica in materia di contratti pubblici;  
 
ATTESO inoltre che la Società è qualificata come “organismo di diritto pubblico” ed è pertanto 
soggetta all’applicazione della normativa in tema di appalti pubblici.    

 

VALUTATO pertanto di avvalersi del servizio di supporto/assistenza giuridica offerta dall’Avv. Gianni 
Zgagliardich circa le problematiche inerenti le procedure di affidamento 
 
CONSIDERATO che trattasi di un servizio caratterizzato da un preminente elemento fiduciario; 
 
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 
 

 

1. di affidare il servizio di supporto giuridico amministrativo all’Avv. Gianni Zgagliardich fino al 
raggiungimento dell’importo stimato di € 39.000,00;   

 
  IL PRESIDENTE              
 Rag.  Luciano Aita 
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