DETERMINAZIONE N. 76 DEL 24.02.2022
Prosecuzione del servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani nei 28 comuni della Carnia e
servizi accessori alla ditta IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.r.l. –CIG: 9117903B93
In data 24.02.2022, 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 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.;
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. per il periodo iniziale 01.01.2021 – 30.06.2021;
PRESO ATTO che con nota prot. 2948 del 14.06.2021, A&T 2000 S.p.A. ha richiesto la disponibilità
alla ditta IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.r.l. di avviare un percorso condiviso al fine
di procedere alla graduale internalizzazione del servizio in oggetto;
APPURATO che in data 28.06.2021 il C.d.A. di A&T 2000 S.p.A. ha, tra l’altro, deliberato,
l’affidamento in proroga tecnica del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nei 28 comuni della Carnia
e servizi accessori per mesi 8, con decorrenza 01.07.2021 e termine 28.02.2022, al fine di consentire
ad A&T 2000 S.p.A. di avviare il percorso di internalizzazione presumendo di procedere inizialmente
con l’affitto del ramo d’azienda dalla ditta IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.r.l e in
seguito internalizzare il servizio in parola;
RICHIAMATA la determinazione n. 154 del 30.06.2021, con la quale è stata attuata la deliberazione
del C.d.A., disponendo l’affidamento ad IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.r.l, del
servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani presso i 28 Comuni della Carnia per un periodo di mesi
8;
RICONOSCIUTO che il periodo di affidamento in proroga pari a mesi 8, non si è rivelato sufficiente
per consentire alla Società di acquisire le iscrizioni ed autorizzazioni necessarie all’affitto del ramo
d’azienda e il percorso di internalizzazione risulta tuttora incompiuto;
VALUTATO che, a seguito di una verifica effettuata dai servizi operativi della Società, risulta
necessario un tempo non inferiore ad ulteriori 6 mesi per riuscire ad acquisire le autorizzazioni che
consentirebbero l’affitto del ramo d’azienda;
RITENUTO parimenti, che sia opportuno procrastinare il progetto di internalizzazione dei servizi di
raccolta in considerazione della necessità di approfondire ulteriormente la sostenibilità di tali
operazioni nonché di valutare possibili collaborazioni e sinergie con altri Enti Pubblici e gestori
riguardanti eventuali ipotesi di investimenti impiantistici in riferimento alle attuali strutture di
proprietà pubblica e alle notevoli risorse naturali presenti sul territorio condividendo la relativa
strategia industriale;

CONSIDERATO che risulta prioritario garantire la continuità di esecuzione del servizio attualmente
in essere presso i 28 Comuni afferenti al bacino della Carnia;
RITENUTO non percorribile il ricorso ad ulteriori proroghe del servizio affidato ad IMPRESA
SANGALLI GIANCARLO & C. S.r.l, al di fuori di quanto strettamente necessario per permettere la
regolarizzazione dell’affidamento in appalto;
DATO ATTO che in data 27.01.2022 il C.d.A. di A&T 2000 S.p.A. ha, tra l’altro, valutato di
perseguire diverse soluzioni, anche in combinazione tra loro, allo scopo di regolarizzare l’affidamento
del servizio ovvero:
− Avvalersi della clausola di estensione prevista dai relativi contratti d’appalto in vigore nel
bacino di A&T 2000 S.p.A. per uno o più servizi di raccolta e trasporto rifiuti con la relativa
negoziazione di alcune clausole contrattuali, sulla base delle peculiarità della raccolta nel
territorio montuoso della Carnia;
− Procedere all’indizione di nuove gare d’appalto per una o più tipologie di rifiuto,
eventualmente a valere sull’intero territorio servito ove in scadenza.
RILEVATO che in seguito all’indizione di procedura di gare europea, sono stati recentemente affidati
in appalto ad altro operatore economico, su tutto l’ambito di competenza di A&T 2000 S.p.A., Carnia
compresa:
1. il servizio di raccolta differenziata, trasporto e avvio a recupero di rifiuto urbano e assimilato
non pericoloso costituito da metalli;
2. il servizio di raccolta differenziata, trasporto e recupero di rifiuto urbano non pericoloso
costituito da legno;
CONVENUTO che, al netto dei servizi sopra richiamati, l’importo stimato della proroga di 6 mesi
dell’appalto del servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani nei 28 comuni della Carnia e servizi
accessori è stato quantificato in € 1.360.000,00;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale e
previa presentazione di idonea fideiussione bancaria/assicurativa pari ad Euro 136.000,00
(corrispondente al 10% dell'importo stimato d'appalto), a norma dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016,
salve le riduzioni previste dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016;
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA

1. di procedere, entro il termine massimo del 31.08.2022, all’affidamento in appalto dei servizi
attualmente in capo ad IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.r.l relativamente al
bacino della Carnia;
2. di avvalersi, in primis, della clausola di estensione prevista dai relativi contratti d’appalto in
vigore nel bacino di A&T 2000 S.p.A. per uno o più servizi di raccolta e trasporto rifiuti,
agevolando per quanto possibile la continuità e l’omogeneità del servizio sul territorio
carnico;

3. di dare corso, ove non percorribile la soluzione di cui al punto 2, all’indizione di nuove gare
d’appalto per una o più tipologie di rifiuto, eventualmente a valere sull’intero territorio servito
ove in scadenza;
4. di affidare in proroga, il servizio di raccolta integrata presso i 28 Comuni della Carnia, ad
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.r.l per un periodo massimo di mesi 6 al fine di
garantire il servizio e attuare le indicazioni pervenute dal C.d.A. per permettere la
regolarizzazione degli affidamenti;
5. di dare atto che la proroga tecnica avrà decorrenza 01.03.2022 e termine limite il 31.08.2022
e saranno inoltre applicate le medesime condizioni dell’appalto sottoscritto con il contratto n.
233 per un costo stimato pari ad € 1.360.000,00;
6. di riservarsi la possibilità, di interrompere anticipatamente l’affidamento, con un preavviso di
almeno 30 giorni.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

