
  

DETERMINAZIONE N. 302 DEL 24.12.2021 

Affidamento in proroga del servizio di gestione dell’attività di trattamento, preselezione, 

selezione e recupero di materia, stoccaggio di rifiuti urbani e speciali, da svolgersi nell’ 

“impianto” sito in comune di Rive d’Arcano, Loc. Arcano Superiore nr. 12/1 alla ditta 

Idealservice Soc. Coop – CIG 9043610F0C; 

 

In data 24.12.2021, 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 A&T 2000 S.p.A. è proprietario di un impianto di selezione e stoccaggio della frazione 
secca riciclabile dei rifiuti urbani sito in comune di Rive d’Arcano la cui gestione è stata affidata a seguito 
di procedura di gara europea a Idealservice Soc. Coop; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 178 del 30.12.2020 con la quale veniva prorogato il suddetto 
servizio fino al 31.12.2021; 
 

RICORDATI gli obiettivi strategici della Società in relazione al potenziamento ed ammodernamento 
dell’impianto in parola:  

− Aumento della capacità di trattamento annua dalle attuali 50.000 ton/anno fino ad 80/100.000 
ton. /anno; 

− Ampliamento degli stoccaggi in ingresso e in uscita dei rifiuti e dei materiali; 

− Rifacimento della viabilità di collegamento tra la SP 10 e l’impianto di trattamento al fine di 
consentire il doppio senso di marcia ai mezzi pesanti; 

− Potenziamento ed ammodernamento della linea di selezione volto a migliorare la qualità dei 
prodotti in uscita ed incrementare la produttività dell’impianto. 

 
CONSIDERATO che la Società, in conformità alla deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito 
n. 47 del 16.12.2021, ha avviato un’istruttoria finalizzata alla presentazione di una proposta per la 
realizzazione degli investimenti da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) Misura 2 - Componente 1 di cui all’Avviso 1.1 linea B (finalizzato alla selezione e al successivo 
finanziamento di proposte volte all’ammodernamento anche con ampliamento di impianti esistenti e 
alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta 
differenziata) che riguarda il potenziamento e l’ammodernamento dell’impianto di selezione e recupero 
di rifiuti di Rive d’Arcano. 
 
CONSIDERATO inoltre che nei prossimi mesi saranno esplorate ulteriori possibilità di accesso a 
finanziamenti europei per la realizzazione degli investimenti strategici della Società; 
 
RILEVATO che la definizione della migliore forma di gestione operativa dell’impianto è strettamente 
legata all’esito delle iniziative sopra richiamate; 
 
RITENUTO, nelle more della definizione del percorso di cui sopra, necessario assicurare la 
prosecuzione del servizio di gestione in essere per l’anno 2022 riservandosi nel contempo la facoltà di 
interrompere anticipatamente il rapporto contrattuale con l’operatore economico attualmente 
affidatario alla luce di significativi elementi di novità; 
 



  

ACQUISITA la disponibilità da parte dell’appaltatore Idealservice Soc. Coop alla prosecuzione del 
servizio in parola alle medesime condizioni tecnico economiche in essere (giusta nota prot. 6465/2021); 
 

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

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 
 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di prorogare alle condizioni in essere l’appalto per il servizio di gestione dell’impianto di 
selezione e stoccaggio della frazione secca riciclabile di Rive d’Arcano fino al 31 dicembre 2022, 
per un importo massimo stimati pari ad € 2.500.000,00; 
 

2. di riservarsi la facoltà di revocare anticipatamente il presente affidamento dandone 
all’appaltatore preavviso non inferiore a mesi 1 (uno).  

 
 

 
IL PRESIDENTE 
Rag.  Luciano Aita 


