
  

DETERMINAZIONE N. 274 DEL 29.11.2022 

Affidamento in proroga del servizio di avvio a recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti alla 

ditta Ergoplast S.r.l. - CIG 9526578CDA 

In data 29.11.2022, il Presidente 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 determinazione n. 8 del 14.01.2020 veniva affidato il servizio di avvio a 
recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti alla ditta Ergoplast S.r.l. fino al 28 febbraio 2022, unico 
operatore partecipante alla procedura; 
 
RICORDATO che le condizioni originarie dell’appalto prevedevano la gestione diretta da parte della Società 
di una quota significativa degli scarti derivanti dalla selezione e trattamento dei rifiuti ingombranti di propria 
competenza, da destinarsi alla discarica Herambiente S.p.A. di Cordenons in virtù delle favorevoli condizioni 
economiche praticate ai soggetti pubblici – giusto affidamento prot. 5109/2019 del 04.12.2019; 
 
DATO ATTO inoltre che 

• con determinazione n. 75 del 24.02.2022, il servizio di avvio a recupero/smaltimento di rifiuti 
ingombranti è stato affidato in proroga per il periodo 1.03.2022 - 31.08.2022 con contestuale 
trasferimento in capo all’appaltatore dell’attività di smaltimento della totalità degli scarti derivanti dal 
trattamento a seguito della chiusura della discarica Herambiente S.p.A. di Cordenons; 

• con determinazione n. 207 del 10.08.2022 il servizio è stato prorogato per una durata pari a 3 mesi 
allo scopo di verificare lo stato di riapertura della discarica di Cordenons (PN) gestita dalla Società 
Herambiente S.p.A. e valutare le condizioni per la ripresa dei conferimenti presso detto impianto;  

 
PRESO ATTO della recente riapertura della discarica in parola; 
 
CONSIDERATO che le tariffe di smaltimento prospettate dal gestore Herambiente S.p.A. non assicurano 
più un vantaggio economico significativo rispetto alla situazione di mercato; 
 
PRESO ATTO del venir meno delle condizioni per una gestione diretta dello scarto con conseguente 
mantenimento in capo all’impianto di trattamento di tutti gli oneri di smaltimento del rifiuto oggetto di 
trattamento; 
 
CONSTATATO che la redazione dei documenti tecnici necessari all’indizione della nuova procedura di gara 
per l’affidamento del futuro servizio è attualmente in itinere e pertanto risulta fondamentale garantire 
l’esecuzione del servizio fino alla conclusione della procedura per l’individuazione del nuovo contraente; 
 
ACQUISITA la disponibilità della ditta Ergoplast S.r.l. (giusto prot. 5841/2022 del 28.11.2022) alla 
prosecuzione del servizio per un periodo massimo di ulteriori sei mesi alle condizioni in essere; 
 
DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza 
commerciale; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati  
 



  

DETERMINA 
 

− di affidare in proroga tecnica il servizio di avvio a recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti alla 
ditta Ergoplast S.r.l., per un periodo massimo di mesi sei a decorrere dal 01.12.2022, alle condizioni 
in essere, per un importo stimato di € 450.000,00 + IVA; 

− di riservarsi fin d’ora la facoltà di interrompere anticipatamente il servizio in caso di ultimazione delle 
nuove procedure di appalto, dandone comunicazione all’appaltatore con un preavviso non inferiore a 
mesi uno;   

− di dare atto che il prezzo unitario onnicomprensivo (trattamento e avvio a smaltimento e recupero del 
materiale trattato) riconosciuto sarà pari ad €/ton. 215,00 salva l’applicazione dei criteri di revisione 
contrattualmente previsti;  

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

 

Il Presidente del C.d.A. 
Dott. Alberto Rigotto 


