
  

1 
 

ESTRATTO 

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2023 

Il giorno 31 gennaio 2023 alle ore 18.15, presso la sede amministrativa e operativa della Società 

di Pozzuolo del Friuli (UD), via IV Genova n. 30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di 

A&T 2000 S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

OMISSIS 

8) Gara d'appalto per la fornitura di sacchi per la raccolta differenziata - approvazione verbali e 

atti conseguenti; 

OMISSIS 

 

Alla seduta sono presenti fisicamente: Alberto Rigotto, Presidente, Luciano Aita, Vice Presidente, 

e le Consigliere Valentina Martinis e Sandra Zanchetta. Risulta, altresì, presente tramite 

collegamento da remoto attraverso la predisposta piattaforma Teams il Consigliere Stefano 

Adami. 

Risultano assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale Roberto Minardi e il sindaco 

effettivo Ludovico Picotti. 

Assume la presidenza Alberto Rigotto, nominato Presidente dall’Assemblea dei Soci in data 27 

ottobre 2022. 

Con unanime assenso, prendono parte ai lavori della seduta anche il Direttore tecnico Nicola 

Pascolo, la Responsabile del settore Risorse Umane Paola Bertoli e la Responsabile del settore 

Segreteria, Comunicazione e Affari societari Michela Dosualdo. 

Riscontrato che il Consiglio di Amministrazione è correttamente costituito ed è atto a deliberare, 

il Presidente Alberto Rigotto apre la seduta, assumendo la presidenza a norma di statuto e 

chiedendo a Michela Dosualdo di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

 

OMISSIS 

 

Alle ore 18.18 entra in sala il sindaco effettivo Francesca Linda. 

 

OMISSIS 

 

8) Gara d'appalto per la fornitura di sacchi per la raccolta differenziata - approvazione 

verbali e atti conseguenti 

 

Premesso che in data 08.08.2022 il C.d.A. di A&T 2000 S.p.A. ha deliberato, tra l’altro, gli 

indirizzi e il successivo avvio della gara a procedura aperta per la fornitura di sacchi per la 

raccolta domiciliare dei rifiuti e che l’ing. Nicola Pascolo è stato nominato R.U.P.; 

Richiamata la determinazione n. 230 del 09.09.2022 con la quale è stata indetta la gara Europea 

a procedura aperta per l’appalto relativo alla fornitura di sacchi destinati alla raccolta domiciliare 

dei rifiuti urbani suddiviso in tre lotti; 

Preso atto che l’esame della documentazione presentata dagli Operatori Concorrenti è avvenuto 

nel corso delle sedute pubbliche di gara svolte nei giorni 25.10.2022, 01.12.2022, 20.12.2022 

e 13.01.2023; 

Visti i verbali delle sedute pubbliche di gara, “Allegato E”; 

A seguito di breve dibattito, dopo attenta analisi e valutazione, il C.d.A., all’unanimità, 

DELIBERA 

-  di approvare i verbali delle sedute pubbliche di gara del 25.10.2022, 01.12.2022, 20.12.2022 

e 13.01.2023, “Allegato E”; 

-  di disporre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva per il lotto A 

(sacchi in MHDPE) alla ditta ZAC PLAST S.r.l. per l’importo contrattuale complessivo incluse 

le opzioni di € 1.375.248,00; 

- di disporre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva per il lotto B 

(sacchi in polimero bio-compostabile) alla ditta CEPLAST S.p.A per l’importo contrattuale 

complessivo incluse le opzioni di € 616.275,00; 
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- di dare atto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, che l’aggiudicazione diverrà 

efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

- di dare atto che per il lotto C (sacchi in LDPE) il R.U.P. ha avviato in data 24.01.2023 il sub-

procedimento di verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 commi 1 e 6 del D. Lgs. 

50/2016. 

 

OMISSIS 

 

Non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente ringrazia tutti i presenti e scioglie il 

consiglio alle ore 19.22. 

     F.to           Il Segretario         F.to          Il Presidente 

           (dott.ssa Michela Dosualdo)      (dott. Alberto Rigotto)  


