
  

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 22.02.2022 

Affidamento del servizio di selezione accordo quadro ANCI-CONAI e servizio di trasporto e 

smaltimento scarti alla ditta I.Blu S.r.l. – CIG 9113288B28 

 

In data 22 Febbraio 2022, 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”. 
 
DATO ATTO che la prestazione di cui trattasi ricade nell’ambito dell’Accordo ANCI/CONAI – 

Allegato Tecnico “Imballaggi in plastica” e che pertanto le relative attività devono essere effettuate da 

una piattaforma riconosciuta COREPLA; 

 
CONSIDERATO in ragione della elevata qualità merceologica della frazione multimateriale oggetto di 

raccolta differenziata porta a porta nei Comuni di A&T 2000 S.p.A. risulta economicamente più 

conveniente il conferimento diretto al CSS COREPLA anziché ai Centri Comprensoriali COREPLA 

che effettuano la preselezione del rifiuto; 

 

RILEVATO che attualmente risulta operativa in ambito locale, ovvero entro una distanza di 100 km 

dal bacino di A&T 2000 S.p.A. (limite massimo riconosciuto per i rimborsi dei costi di trasporto ai sensi 

del citato Allegato Tecnico “Imballaggi in plastica”) un unico impianto qualificato come Piattaforma 

COREPLA e nello specifico l’impianto I.BLU S.r.l. a Socio Unico ubicato in Comune di San Giorgio 

di Nogaro (UD); 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 153 del 07.12.2020 con la quale la Società A&T 2000 S.p.A. 

affidava alla ditta I.Blu S.r.l. a Socio Unico il servizio di selezione EER 15.01.06 presso la piattaforma 

COREPLA di San Giorgio di Nogaro per l’anno 2021 al prezzo unitario di €/ton. 15,00;  

 

PRESO ATTO dell’offerta presentata dalla ditta I.Blu S.r.l. a Socio Unico per l’anno 2022 (pervenuta 

mezzo mail in data 29.12.2021 registrata al nostro protocollo societario n. 6622 del 31.12.2021) per un 

prezzo unitario di selezione di €/ton. 25,00; 

 

VISTA la richiesta di giustificazioni del prezzo presentata alla ditta I.Blu S.r.l. a Socio Unico e l’istruttoria 

di verifica condotta dalla Società A&T 2000 S.p.A.; 

 

PRESO ATTO delle motivazioni addotte dalla società offerente in ordine all’aumento della tariffa di 

selezione: 

- incremento nel costo di acquisto del filo di ferro utilizzato nella pressolegatura dei prodotti pari ad 

€/ton 0,50 - 0,70; 

- incremento nei costi dell’energia elettrica pari ad €/ton 4,00 - 4,50; 



  

- nuovi costi dovuti ad avviamento e gestione procedure obbligatorie per il contenimento dell’epidemia 

COVID-19 pari ad €/ton 1,00; 

- minori marginalità dovute all’obbligo di trattamento di flussi Multimateriale prioritariamente a flussi 

Monomateriale, pari ad €/ton 3,50 

-  incremento nel costo di acquisto di altri materiali di consumo quali carburanti e lubrificanti, DPI e 

attrezzature di sicurezza per il personale ed altri, pari ad €/ton 0,50; 

 

RITENUTO, alla luce delle verifiche condotte dal competente ufficio, di riconoscere per il servizio in 

parola un prezzo unitario di €/ton. 24,00;  

 

RITENUTO altresì, in considerazione dell’incidenza dei costi energetici sulla tariffa di selezione, di 

prevedere fin d’ora al termine del primo semestre 2022 una verifica della situazione di mercato per 

l’eventuale adeguamento delle tariffe in presenza di variazioni sensibili.  

  

RAVVISATA inoltre la necessità di prevedere in capo a I.BLU S.r.l. la gestione del servizio di trasporto 
e avvio a smaltimento/recupero della frazione di scarto derivante dalla selezione dei rifiuti trattati;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta I.Blu S.r.l. (pervenuta mezzo mail in data 29.12.2021 registrata al 
nostro protocollo societario n. 6622 del 31.12.2021) per il servizio di trasporto e smaltimento degli scarti 
agli impianti di destino, per un importo pari ad €/ton 190,00 per il primo semestre dell’anno 2022;  
 
PRESO ATTO, per quanto riguarda il servizio di smaltimento, della peculiare situazione di mercato 
caratterizzata da una carenza di impianti di destino;  
 
RITENUTO in tal senso di conservare la facoltà di provvedere autonomamente al servizio di trasporto 

e avvio a smaltimento/recupero della frazione di scarto nonché di prevedere al termine del primo 

semestre 2022 una verifica della situazione di mercato per l’eventuale adeguamento delle tariffe in 

presenza di variazioni sensibili.  

 

RICONOSCIUTO che, per quanto attiene allo smaltimento degli scarti, la tariffa del secondo semestre 

sarà definita sulla base dei prezzi di mercato previa trattativa tra le parti. 

 
VISTA la scheda descrittiva e motivazionale n. 63 del 22.02.2022 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 per l’anno 2022 il servizio di gestione della frazione multimateriale leggero, 
comprensiva del servizio di trasporto e avvio a smaltimento/recupero della frazione di scarto e 
nel rispetto delle prescrizioni previste dall’allegato tecnico ANCI-COREPLA per un importo 
stimato pari ad € 350.000,00; 
 

2. di dare atto che le tariffe riconosciute per il servizio sono le seguenti:  

− servizio di selezione CER 15 01 06 presso la piattaforma COREPLA di San Giorgio di 
Nogaro (UD) alla Società I.BLU S.r.l. a Socio unico €/ton 24,00 per l’anno 2022 con riserva 
di ridefinire le tariffe relative alla selezione per il secondo semestre 2022.;  



  

− servizio di trasporto e smaltimento degli scarti di selezione alla Società I.BLU S.r.l. a Socio 
unico al prezzo unitario di €/ton 190,00 con riserva di ridefinire le tariffe relative alla 
selezione per il secondo semestre 2022; 
 

3. di dare atto che il servizio di trasporto e smaltimento degli scarti di selezione potrà essere gestito 
autonomamente dalla Società in presenza di condizioni economiche più favorevoli. 

 
 

 
 

         IL PRESIDENTE  
                    Rag.  Luciano Aita 

 
 


