
 

DETERMINAZIONE N. 256 DEL 14.10.2022 

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: 9448777173 

 

In data 14.10.2022, 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.; 

CONSIDERATO che al fine di garantire la necessaria continuità del servizio si è provveduto a 

mantenere in capo all’appaltatore uscente IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.r.l. la 

titolarità dei principali servizi di raccolta e trasporto effettuati nel bacino della Carnia: 

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; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 221 del 29.08.2022 con la quale il servizio in oggetto è stato 

prorogato fino al 31.10.2022; 

RILEVATO che il processo di estensione non si è ancora perfezionato, necessitando di un ulteriore 

mese per definire la modalità di raccolta e trasporto di specifiche frazioni di rifiuto urbano, nonché, 

in subordine, la quota di servizio da attribuire ai singoli appaltatori; 

CONCORDATA per le vie brevi con l’attuale appaltatore, la possibilità di effettuare un ulteriore 

proroga di un mese al fine di completare la procedura di estensione; 

APPURATO che nel periodo di proroga (01.11.2022 - 30.11.2022) continueranno ad essere valide le 

condizioni economiche attualmente vigenti, revisionate con determina n.221 del 29.08.2022; 

CONVENUTO che l’importo stimato della proroga di 1 mese dell’appalto del servizio integrato di 

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

250.000,00; 

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 ulteriore periodo pari ad 1 mese 

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 01.11.2022 e termine il 30.11.2022; 

3. di trasmettere il presente atto al C.d.A. di A&T 2000 S.p.A. per la relativa ratifica. 

 

IL PRESIDENTE 

Rag.  Luciano Aita 


