
  

DETERMINAZIONE N. 293 DEL 20.12.2021 

Affidamento in proroga del servizio di gestione dei centri di raccolta comunali e servizi accessori 

al r.t.i. Art.Co Servizi Coop. – Sager S.r.l. CIG 90350696CD; 

 

In data 20.12.2021, 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”; 
 
RILEVATO che di questi, 51 comuni soci hanno affidato la gestione diretta dei centri di raccolta 

comunali e servizi accessori ad A&T 2000 S.p.A. la quale vi provvede tramite appalto; 

 

DATO ATTO che, con determinazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 21.07.2016 è stato affidato 

al R.T.I. Art.Co. Servizi Coop. – Sager S.r.l., per il periodo 01.08.2016 – 31.10.2018, il servizio di gestione 

dei centri di raccolta comunali e servizi accessori, quale ripetizione del servizio di cui al contratto Rep n. 

177; 

 

PRESO ATTO che il suddetto servizio, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica causata da 

COVID19 è stato oggetto di successive proroghe tecniche fino al 31.12.2021; 

 

CONSIDERATO che il Coordinamento dei Soci per il controllo analogo congiunto di A&T 2000 S.p.A. 

nella seduta del 18 dicembre 2018 ha, tra l’altro, approvato il piano industriale che prevede la progressiva 

internalizzazione del servizio di gestione dei centri di raccolta comunali;  

 

APPURATO che l’orientamento verso l’internalizzazione del servizio è stato, tra l’altro, ribadito con 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.06.2021; 

 

CONSIDERATO che la Società sta predisponendo gli atti propedeutici all’implementazione dello 

specifico progetto e che si rende necessario acquisire ulteriori elementi al fine di internalizzare la gestione 

di alcuni dei centri di raccolta, e di indire una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di 

gestione dei centri di raccolta il cui servizio non sia stato internalizzato; 

 
RILEVATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio per il tempo necessario; 
 

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 della società Art.Co Servizi Coop., quale capogruppo del r.t.i. Art.Co Servizi 

Coop – Sager S.r.l., alla proroga del servizio di gestione dei centri di raccolta comunali e servizi accessori 

fino al 30 giugno 2022 (giusta nota prot. 6352/2021)  

 

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

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 
 



  

DETERMINA 

1. di affidare in proroga tecnica all’impresa r.t.i. Art.Co Servizi Coop – Sager S.r.l., con sede legale 

in Palmanova (UD), Via Marinoni, 9, il servizio integrato di gestione dei centri di raccolta 

comunali/intercomunali nei comuni della Carnia dal 01.01.2022 al 30.06.2022, per un importo 

massimo stimato pari ad € 500.000,00; 

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

almeno 30 giorni;  

 
IL PRESIDENTE 

                              Rag.  Luciano Aita 


