
 

DETERMINAZIONE N. 221 DEL 29.08.2022 

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: 9380370E31 

 

In data 29.08.2022, presso la sede operativa della società in Pozzuolo del Friuli, Via IV Genova, 30, 

il Presidente 

PRESO ATTO che con atto notarile di data 24.06.2022 è stata, tra l’altro, conferita procura al 

Direttore Tecnico di A&T 2000 S.p.A. per affidare qualsiasi fornitura e/o servizio di competenza 

dell’Area fino al limite previsto dalla Legge; 

DATO ATTO che nel caso di specie gli importi stimati del servizio eccedono i limiti previsti dalla 

procura sopra richiamata; 

ATTESO che in mancanza del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono assunti dal 

legale rappresentante della Società e che poi i medesimi atti vengono posti a ratifica mediante 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione di A&T 2000 S.p.A.; 

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; 

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 con Determinazione n. 76 del 24.02.2022 il progetto di internalizzazione dei servizi 

di raccolta è stato procrastinato e al contempo è stata disposta la proroga del servizio per 6 mesi fino 

al 31.08.2022 allo scopo di permettere la regolarizzazione dell’affidamento in appalto;  

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 ad evitare 

interruzioni del servizio affidato; 

PRESO ATTO che il C.d.A. di A&T 2000 S.p.A., nella seduta del 11.08.2022 ha ritenuto, tra l’altro, 

di procedere all’estensione del contratto d’appalto del Servizio integrato di raccolta e trasporto di 

rifiuti urbani ed assimilati costituiti da carta e cartone – imballaggi in vetro - imballaggi in plastica 

– lattine e imballaggi in plastica + lattine – rifiuto residuale – lastre di vetro al territorio dei comuni 

della Carnia; 

RILEVATO che il processo di estensione non si è perfezionato ed è attualmente ancora in itinere, in 

quanto si rendono necessari ulteriori approfondimenti in merito alla definizione della modalità di 

raccolta e trasporto di specifiche frazioni di rifiuto urbano, nonché, in subordine, la quota di servizio 

da attribuire ai singoli appaltatori; 

APPURATO che in data 12.08.2022, A&T 2000 S.p.A. con nota prot. 4101 ha richiesto alla ditta 

IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.r.l., la disponibilità alla proroga del servizio fino al 

30.09.2022 per completare il percorso di estensione e dare così attuazione alle direttive del Consiglio 

di Amministrazione di A&T 2000 S.p.A. stabilite in data 27.01.2022; 

PRESO ATTO del riscontro prot. 22-0938 AR-GF pervenuto in data 25.08.2022 dalla ditta 

IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.r.l. che manifesta la propria disponibilità alla proroga 

del servizio alle seguenti condizioni: 

- Scadenza del servizio in data 31.10.2022;  

- Riconoscimento della revisione del canone mensile d’appalto per i mesi di settembre ed 

ottobre pari al 4,60% (ISTAT).  

OSSERVATO che le richieste dell’Appaltatore risultano condivisibili in quanto:  

- Il differimento della scadenza al 31.10.2022 consentirebbe all’appaltatore di assorbire i 

maggiori costi che sosterrà nel mese di settembre per il potenziamento del servizio di raccolta 

della frazione umida, il cui valore economico è distribuito sull’anno e non sul mese di 

riferimento;  

- Il contratto di appalto rep. n. 781 sottoscritto tra la Comunità Montana della Carnia e la ditta 

IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.r.l., cui la Società A&T 2000 S.p.A. è 

subentrata in data 01.01.2021 ha decorrenza Luglio 2014 e pertanto può essere accolta la 

richiesta di adeguamento ISTAT formulata dall’appaltatore; 



 

CONVENUTO che l’importo stimato della proroga di 2 mesi dell’appalto del servizio integrato di 

raccolta dei rifiuti urbani nei 28 comuni della Carnia e servizi accessori viene quantificato in € 

460.000,00; 

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 in proroga, il servizio di raccolta integrata presso i 28 Comuni della Carnia, alla 

ditta IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.r.l per un periodo di mesi 2 al fine di 

garantire il servizio e attuare le indicazioni pervenute dal C.d.A. per permettere l’estensione 

degli affidamenti; 

2. di dare atto che la proroga tecnica avrà decorrenza 01.09.2022 e termine limite il 31.10.2022  

3. di riconoscere all’appaltatore IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.r.l. un 

adeguamento pari al 4,60% dell’importo contrattuale mensile in essere; 

4. di dare atto che tale adeguamento sarà efficace con decorrenza Settembre 2022; 

5. di nominare il Direttore Tecnico, Ing. Nicola Pascolo, quale R.U.P. del procedimento di cui 

trattasi. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Rag.  Luciano Aita 


