
 

DETERMINAZIONE N. 295 DEL 20.12.2021. 

Affidamento in proroga del servizio integrato di gestione dei centri di raccolta rifiuti nei comuni 

della Carnia alla ditta Art.Co. Servizi Soc. Coop. – CIG 90326087EB 

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”; 

PREMESSO che tutti i n° 28 Comuni aderenti all’UTI Carnia, in ottemperanza alle disposizioni della 

deliberazione n° 37 dell’Assemblea Regionale d’Ambito dell’AUSIR, hanno deliberato, in forma 

coordinata, l’adesione alla società “in house providing” A&T 2000 S.p.A. a far data 1° gennaio 2021; 

RICHIAMATA la determina n. 174 del 28.12.2021 che affida in virtù del combinato disposto dell’art. 63, 

comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016 (servizi che possono essere forniti unicamente da un determinato 

operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici in quanto non esistono altri 

operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e non sussiste alcuna limitazione artificiale dei 

parametri dell’appalto) e dell’art. 63, comma 2, lett. c), D. Lgs. 50/201 – ad ART.CO. SERVIZI SOC. 

COOP., con sede legale in Palmanova (UD), Via Marinoni n° 9, il servizio di gestione dei centri di raccolta 

rifiuti presso i Comuni della Carnia già gestito dall’U.T.I. Carnia sino al 31.12.2020, per un periodo di 

mesi sei e a far data dal 01.01.2021 al 30.06.2021, alle medesime condizioni dell’appalto già in essere sino 

alla citata data del 31.12.2020 e per un costo stimato pari ad € 107.800,00; 

CONSIDERATO CHE l’A.T.I. composta da ART.CO. SERVIZI SOC. COOP. e SAGER S.R.L. come 

da contratto stipulato in data 05/08/2016 sta attualmente gestendo il servizio, per conto di A&T 2000 

S.p.A. per conto di altri 51 Comuni regionali a seguito di affidamento avvenuto con procedura aperta 

iniziale risalente all’anno 2014 ed in essere, a seguito di proroga tecnica, sino al 31.12.2021. 

VISTA la delibera del 28.06.2021 che approvava la proroga tecnica del servizio in essere di gestione dei 

centri di raccolta comunali della Carnia fino al 31.12.2021 al fine di far coincidere tale data con la scadenza 

dell’appalto in vigore con i comuni soci “storici” di A&T 2000 S.p.A.; 

RICHIAMATA la determina n. 293 del 20.12.2021 che proroga il servizio in essere di gestione dei centri 

di raccolta comunali dei comuni “storici”, dal 01.01.20222 al 30.06.2022; 

RILEVATO che risulta prioritario garantire una corretta continuità del servizio attualmente in essere 

presso i Comuni della Carnia interessati dal servizio con l’attuale gestore, evitando disservizi dovuti a 

qualsiasi mutamento di gestore nell’immediato periodo, talché A&T 2000 S.p.A. ha dovuto 

necessariamente sentire ART.CO. SERVIZI SOC. COOP., con sede legale in Palmanova (UD), Via 

Marinoni n° 9, in qualità di mandataria capogruppo dell’A.T.I. affidataria dell’appalto in essere del 



 

sopraccitato servizio di gestione dei centri di raccolta presso i predetti Comuni, al fine di verificare la sua 

disponibilità a proseguire il servizio; 

PRESO ATTO che il procedimento per l’internalizzazione del servizio di cui in parola presenta ancora 

problematiche di tipo operative ed autorizzative non ancora definite e che quindi si rendono necessarie 

ulteriori valutazioni e verifiche da parte della Società; 

APPURATO CHE, la Società con nota del 17.12.2021 (ns. prot. 6349/2021), ha chiesto ad ART.CO 

SERVIZI Soc. Coop la disponibilità alla continuazione del servizio integrato di gestione dei centri di 

raccolta comunali/intercomunali nei Comuni della Carnia fino al 30.06.2022, precisando che la società si 

riserva la facoltà di modificare l’entità del servizio, in misura superiore del 20%, previo accordo tra le 

parti; 

ATTESO CHE, con nota del 17 dicembre 2021 (ns. prot. 6351/2021 del 17.12.2021), la citata ART.CO. 

SERVIZI SOC. COOP. principale esecutore del servizio e affidataria dell’appalto in essere del 

sopraccitato servizio di gestione dei centri di raccolta presso i predetti Comuni, si è resa disponibile alla 

prosecuzione 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 in proroga il servizio integrato di gestione dei centri di raccolta rifiuti nei comuni della 

Carnia alla ditta ART.CO. SERVIZI SOC. COOP., con sede legale in Palmanova (UD), Via 

Marinoni n° 9, alle medesime condizioni dell’appalto già in essere sino alla citata data del 

30.06.2021 e per un costo stimato pari ad € 107.800,00 per un periodo di mesi sei e a far data dal 

01.01.2022 al 30.06.2022,  periodo necessario per consentire alla società di acquisire ulteriori 

elementi necessari al fine di procedere all’internalizzazione della gestione di alcuni centri di 

raccolta comunali/intercomunali e di avviare una nuova procedura di gara per i restanti comuni; 

 

− di dare atto che A&T 2000 S.p.A. si riserva la facoltà di interrompere il servizio anticipatamente 

con preavviso di almeno 30 giorni; 

 

IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 


