DETERMINAZIONE N. 1 DEL 21.08.2017
Affidamento fornitura n. 200 chiavi triangolari per cassonetti da 1100 lt. alla ditta Mattiussi
Ecologia Srl
In data 21 agosto 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210,
la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:
1. Fornitura di n. 200 chiavi triangolari per cassonetti da 1100 lt.,
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 188 del 21.08.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la fornitura di n. 200 chiavi triangolari per cassonetti da 1100 lt alla ditta Mattiussi
Ecologia Srl per l’importo di Euro 240,00 iva esclusa.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 22.08.2017
Affidamento servizio sviluppo utility backup e ottimizzazione data base – The Waste Director®
alla ditta Studio Software Sgaravatti sas.
Affidamento fornitura adesivi su sfondo giallo “errato conferimento” con logo Comune San
Dorligo della Valle alla ditta Puntostampa srl.
In data 22 agosto 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210,
la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:
1. servizio sviluppo utility backup e ottimizzazione data base – The Waste Director®;
2. fornitura adesivi su sfondo giallo “errato conferimento” con logo Comune San Dorligo della
Valle
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 189 del 22.08.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 190 del 22.08.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 il servizio sviluppo utility backup e ottimizzazione data base – The Waste
Director® alla società Studio Software Sgaravatti s.a.s. per l’importo di Euro 540,00, iva
esclusa;
2. di affidare la fornitura adesivi su sfondo giallo “errato conferimento” con logo Comune San
Dorligo della Valle alla società Puntostampa Srl per l’importo di Euro 261,00, iva esclusa.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 23.08.2017
Affidamento fornitura terminali telefonia mobile alla ditta SME S.p.A.
Affidamento fornitura cargopallet 600 lt per rifiuti pericolosi alla ditta Fabbris Box srl
In data 23 agosto 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210,
la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:
1. fornitura terminali telefonia mobile;
2. fornitura cargopallet 600 lt per rifiuti pericolosi;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 191 del 23.08.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 192 del 23.08.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la fornitura terminali telefonia mobile alla ditta SME S.p.A. per l’importo di Euro
3.559,16, iva esclusa;
2. di affidare la fornitura cargopallet 600 lt per rifiuti pericolosi alla ditta Fabbris Box srl per
l’importo di Euro 1.455,00, iva esclusa.
LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 24.08.2017
Affidamento fornitura n. 6 benne automatiche per lastre di vetro alla ditta Valloggia snc.
Affidamento fornitura n. 2 bancali di risme di carta bianca per fotocopiatore alla ditta MG
Office di Massimo Genna
In data 24 agosto 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210,
la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:
1. Fornitura n. 6 benne automatiche per lastre di vetro;
2. fornitura di n. 2 bancali di risme di carta bianca per fotocopiatore;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 192 del 24.08.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 193 del 24.08.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la fornitura benne auto scaricanti per lastre di vetro alla ditta Valloggia snc per
l’importo di Euro 4.490,00, iva esclusa;
2. di fornitura n. 2 bancali di risme di carta bianca per fotocopiatore alla ditta MG Office di
Massimo Genna per l’importo di Euro 1.118,00, iva esclusa.
LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 30.08.2017
Affidamento fornitura n. 3 sedute per l’ufficio alla ditta Codutti Forniture srl.
In data 30 agosto 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210,
la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:
1. n. 3 sedute per l’ufficio;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 194 del 30.08.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la fornitura di n. 3 sedute per l’ufficio alla ditta Codutti Forniture srl, per l’importo
di Euro 703,00, iva esclusa;

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 05.09.2017
Affidamento fornitura sacchetti per deiezioni cani alla ditta SEDO sas di Seeber Jurgen & Co.
In data 5 settembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:
1. Sacchetti per deiezioni cani;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 195 del 05.09.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la fornitura di n. 20.000 sacchetti per deiezioni cani alla ditta SEDO sas di Seeber
Jurgen & Co., per l’importo di Euro 334,00, iva esclusa;

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 06.09.2017
Affidamento fornitura di roll container alla ditta Rollwaycontainer.com.
Affidamento servizio di recapito dei calendari di raccolta nei Comuni di Codroipo e
Martignacco alla ditta Elita Srl.
In data 6 settembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:
1. Roll container;
2. Servizio di recapito dei calendari di raccolta nei Comuni di Codroipo e Martignacco;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 196 del 06.09.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 197 del 06.09.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la fornitura di roll container alla ditta Rollwaycontainer.com, per l’importo di Euro
1.854,73, iva esclusa;
2. di affidare il servizio di recapito dei calendari di raccolta nei Comuni di Codroipo e
Martignacco alla ditta Elita Srl, per l’importo di Euro 1.819,50, iva esclusa.
LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 08.09.2017
Affidamento fornitura DATA COLLECTOR BARCODE CCD PX-20 alla società Infordata
Sistemi Srl.
In data 8 settembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:
1. fornitura DATA COLLECTOR BARCODE CCD PX-20;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 198 del 08.09.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati
DETERMINA
2. di affidare la fornitura DATA COLLECTOR BARCODE CCD PX-20 alla società Infordata
Sistemi Srl, per l’importo di Euro 272,00, iva esclusa.
LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 11.09.2017
Affidamento servizio di gestione di rifiuti abbandonati presso il magazzino comunale di
Pozzuolo del Friuli alla ditta Zaccheo Ambiente srl.
In data 11 settembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:
1. servizio di gestione di rifiuti abbandonati presso il magazzino comunale di Pozzuolo del
Friuli;
PRESO ATTO
della
scheda
descrittiva
e
motivazionale
n.
199
del 11.09.2017 predisposta dal competente ufficio che dà conto della procedura seguita per
l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti 1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati
DETERMINA
2. di affidare il servizio di gestione di rifiuti abbandonati presso il magazzino comunale di
Pozzuolo del Friuli alla ditta Zaccheo Ambiente Srl, per l’importo di Euro 5.000,00, iva
esclusa.
LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 18.09.2017
Affidamento fornitura arredi ufficio alla ditta Codutti S.p.A.
In data 18 settembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di migliorare la sicurezza nell’ambiente di lavoro, la necessità di procedere
all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:
1. Fornitura di arredi per ufficio;
PRESO ATTO
della
scheda
descrittiva
e
motivazionale
n.
200
del 18.09.2017 predisposta dal competente ufficio che dà conto della procedura seguita per
l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti 1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati
DETERMINA
2. di affidare la fornitura di arredi per ufficio alla ditta Codutti S.p.A., per l’importo di Euro
1.914,38, iva esclusa.
LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 20.09.2017
Affidamento fornitura sacchetti volumetrici da 35lt. alla ditta Virosac Srl
In data 20 settembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:
1. Fornitura di sacchetti in LDPE da 35LT. di colore giallo;
PRESO ATTO
della
scheda
descrittiva
e
motivazionale
n.
201
del 20.09.2017 predisposta dal competente ufficio che dà conto della procedura seguita per
l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti 1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati
DETERMINA
2. di affidare la fornitura di sacchetti in LDPE da 35LT. di colore giallo alla ditta Virosac Srl,
per l’importo di Euro 8.700,00, iva esclusa.
LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 28.09.2017
Affidamento fornitura unità di stampa HP 3015 alla ditta S.A.T.M.U. 2000 SRL
In data 28 settembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:
1. unità di stampa HP 3015;
PRESO ATTO
della
scheda
descrittiva
e
motivazionale
n.
202
del 28.09.2017 predisposta dal competente ufficio che dà conto della procedura seguita per
l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti 1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la fornitura di unità di stampa HP 3015 alla ditta S.A.T.M.U. 2000 SRL, per
l’importo di Euro 600,00, iva esclusa.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 04.10.2017
Affidamento fornitura buste varie misure per spedizione stampate A&T 2000 alla ditta Litho
Stampa srl
In data 4 ottobre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210,
la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA la necessità di procedere all’acquisto di:
1. buste per la corrispondenza di varie dimensioni stampate con il logo di A&T 2000;
PRESO ATTO
della
scheda
descrittiva
e
motivazionale
n.
203
del 04.10.2017 predisposta dal competente ufficio che dà conto della procedura seguita per
l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti 1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la fornitura di buste per la corrispondenza di varie dimensioni stampate con il logo
di A&T 2000 alla ditta LITHO STAMPA SRL, per l’importo di Euro 715,00, iva esclusa.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 04.10.2017
Affidamento fornitura sperimentale sacchi in HDPE azzurri con tirasacco per la raccolta
domiciliare degli imballaggi in plastica presso il Comune di San Dorligo della Valle alla ditta
Ceplast srl
In data 4 ottobre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210,
la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA la necessità, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato,
di procedere all’acquisto di:
1. sacchi in HDPE azzurri con tirasacco per la raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica
presso il Comune di San Dorligo della Valle;
PRESO ATTO
della
scheda
descrittiva
e
motivazionale
n.
204
del 04.10.2017 predisposta dal competente ufficio che dà conto della procedura seguita per
l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti 1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la fornitura di sacchi in HDPE azzurri con tirasacco per la raccolta domiciliare
degli imballaggi in plastica presso il Comune di San Dorligo della Valle alla ditta CEPLAST
SRL, per l’importo di Euro 2.403,00, iva esclusa.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 10.10.2017
Affidamento servizio di recapito dei calendari di raccolta nel Comune di Premariacco in
abbinata alle fatture alla ditta Elita srl
In data 10 ottobre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA la necessità, di procedere all’affidamento del servizio di recapito dei calendari di
raccolta presso il Comune di Premariacco assieme alle fatture, e che il servizio di recapito delle fatture
è affidato alla società Elita Srl;
PRESO ATTO
della
scheda
descrittiva
e
motivazionale
n.
206
del 10.10.2017 predisposta dal competente ufficio che dà conto della procedura seguita per
l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti 1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 il servizio di recapito dei calendari di raccolta nel Comune di Premariacco in
abbinata alle fatture alla ditta Elita srl per l’importo di Euro 204,00, iva esclusa.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 12.10.2017
Affidamento servizio di recapito indirizzato diretto delle fatture alla ditta Elita srl
In data 12 ottobre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA la necessità, di procedere all’affidamento del servizio di recapito indirizzato diretto
delle fatture per il periodo di 12 mesi decorrenti dal 01.112017, mediante richiesta di offerta a n. 4
operatori economici;
PRESO ATTO
della
scheda
descrittiva
e
motivazionale
n.
207
del 12.10.2017 predisposta dal competente ufficio che dà conto della procedura seguita per
l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti 1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 il servizio di recapito indirizzato diretto delle fatture alla ditta Elita srl per il periodo
01.11.2017 – 31.10.2018 fino alla concorrenza dell’importo massimo di Euro 39.900,00 iva
esclusa.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 16.10.2017
Affidamento fornitura biglietti da visita informativi ufficio rifiuti speciali alla ditta
Puntostampa srl.
Affidamento fornitura apparecchio MC2180 completo di culla e software code alla ditta
Infordata Sistemi Srl.
In data 16 ottobre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:
1. fornitura biglietti da visita informativi ufficio rifiuti speciali;
2. fornitura apparecchio MC2180 completo di culla e software code;
PRESO ATTO

della
scheda
descrittiva
e
motivazionale
n.
del 16.10.2017 predisposta dal competente ufficio che dà conto della procedura seguita
l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti 1 (allegato sub.1);

della
scheda
descrittiva
e
motivazionale
n.
del 16.10.2017 predisposta dal competente ufficio che dà conto della procedura seguita
l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti 2 (allegato sub.2);

208
per
209
per

VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la fornitura di biglietti da visita informativi ufficio rifiuti speciali alla ditta
Puntostampa srl per l’importo di Euro 250,00 + iva;

2.
di affidare la fornitura dell’apparecchio MC2180 completo di culla e software code+qty alla
ditta Infordata Sistemi Srl per l’importo di Euro 465,80 + iva.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 19.10.2017
Affidamento servizio di riparazione portone magazzino impianto di selezione Rive d’Arcano e
porta box e copertura serbatoio discarica di Fagagna alla ditta COM-SER.
In data 19 ottobre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento de seguente servizio:
1. riparazione portone magazzino impianto di selezione Rive d’Arcano e porta box e copertura
serbatoio discarica di Fagagna;
PRESO ATTO
della
scheda
descrittiva
e
motivazionale
n.
211
del 24.10.2017 predisposta dal competente ufficio che dà conto della procedura seguita per
l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti 1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 il servizio di riparazione portone magazzino impianto di selezione Rive d’Arcano
e porta box e copertura serbatoio discarica di Fagagna alla ditta COM-SER, per l’importo di
Euro 2.530,00, iva esclusa.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 24.10.2017
Affidamento fornitura borse di carta con logo A&T 2000 per la distribuzione dei sacchetti agli
utenti alla ditta Colombino & Polano Spa.
In data 24 ottobre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA la necessità di procedere all’acquisto di:
1. borse di carta con logo A&T 2000 per la distribuzione dei sacchetti agli utenti;
PRESO ATTO
della
scheda
descrittiva
e
motivazionale
n.
211
del 24.10.2017 predisposta dal competente ufficio che dà conto della procedura seguita per
l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti 1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la fornitura di borse di carta con logo A&T 2000 per la distribuzione dei sacchetti
agli utenti alla ditta Colombino & Polano Spa, per l’importo di Euro 3.933,00, iva esclusa.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 25.10.2017
Affidamento fornitura sacchetti in LDPE neutro 120 x 80 per raccolta toner alla ditta Virosac
Srl.
In data 25 ottobre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA la necessità di procedere all’acquisto di:
1. sacchetti in LDPE neutro 120 x 80 per raccolta toner;
PRESO ATTO
della
scheda
descrittiva
e
motivazionale
n.
212
del 25.10.2017 predisposta dal competente ufficio che dà conto della procedura seguita per
l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti 1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la fornitura di sacchetti in LDPE neutro 120 x 80 per raccolta toner alla ditta
Virosac Srl, per l’importo di Euro 594,00, iva esclusa.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 26.10.2017
Affidamento servizio di collaudo metrico bilancia alla ditta Società Bilanciai Srl.
In data 26 ottobre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento del:
1. servizio di collaudo metrico bilancia;
PRESO ATTO
della
scheda
descrittiva
e
motivazionale
n.
213
del 26.10.2017 predisposta dal competente ufficio che dà conto della procedura seguita per
l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti 1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 il servizio di collaudo metrico bilancia alla ditta Società Bilanciai Srl, per l’importo
di Euro 1.400,00, iva esclusa.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 31.10.2017
Affidamento servizio di noleggio erogatore e fornitura boccioni d’acqua alla ditta Società Blu
Service Srl.
Affidamento servizio di riparazione Fiat Scudo DR158AS alla ditta Garbino Oliviano.
In data 31 ottobre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento del:
1. Servizio di noleggio erogatore e fornitura boccioni d’acqua;
2. Servizio di riparazione Fiat Scudo DR158AS.
PRESO ATTO
delle
schede
descrittive
e
motivazionale
n.
214
e
n.
215
del 31.10.2017 predisposta dal competente ufficio che dà conto della procedura seguita per
l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti 1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 il servizio di noleggio erogatore e fornitura boccioni d’acqua alla ditta Società Blu
Service Srl. per l’importo di Euro 400,00, iva esclusa;
2. di affidare il servizio di riparazione Fiat Scudo DR158AS alla ditta Garbino Oliviano, per
l’importo di Euro 3.732,08, iva esclusa.
LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 02.11.2017
Affidamento fornitura materiale di cancelleria alla ditta MG OFFICE di Massimo Genna.
In data 2 novembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria;
PRESO ATTO
della
scheda
descrittiva
e
motivazionale
n.
216
del 02.11.2017 predisposta dal competente ufficio che dà conto della procedura seguita per
l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti 1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la fornitura di materiale di cancelleria alla ditta MG OFFICE di Massimo Genna,
per l’importo di Euro 1.300,00, iva esclusa;
LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 07.11.2017
Affidamento del servizio di corso aziendale per postura alla dott.ssa Giuliana Rinaldi.
In data 7 novembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio in concomitanza al corso di
aggiornamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro che si terrà nei giorni 14 e 20 novembre 2017;
PRESO ATTO
della
scheda
descrittiva
e
motivazionale
n.
217
del 07.11.2017 predisposta dal competente ufficio che dà conto della procedura seguita per
l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti 1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 il servizio di corso aziendale per postura alla dott.ssa Giuliana Rinaldi da tenersi
nei giorni 14 e 20 novembre 2017, per l’importo di Euro 440,00, iva esclusa;
LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 09.11.2017
Affidamento del servizio di raccolta trasporto e recupero di rifiuti speciali alla ditta Impram
Srl.
In data 9 novembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di raccolta trasporto e recupero
di rifiuti speciali;
PRESO ATTO
della
scheda
descrittiva
e
motivazionale
n.
218
del 09.11.2017 predisposta dal competente ufficio che dà conto della procedura seguita per
l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti 1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 il servizio di raccolta trasporto e recupero di rifiuti speciali alla ditta Impram Srl ,
per l’importo di Euro 2.000,00, iva esclusa;
LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 10.11.2017
Affidamento fornitura materiale di consumo stampante etichette alla ditta FCE Udine Srl.
In data 9 novembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA la necessità di procedere alla fornitura di materiale di consumo relativo alla stampante
delle etichette dei codici alfanumerici e a barre dei bidoncini destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
PRESO ATTO
della
scheda
descrittiva
e
motivazionale
n.
219
del 10.11.2017 predisposta dal competente ufficio che dà conto della procedura seguita per
l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti 1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la fornitura di materiale di consumo relativo alla stampante delle etichette dei
codici alfanumerici e a barre dei bidoncini destinati alla raccolta dei rifiuti urbani alla ditta
FCE Udine srl, per l’importo di Euro 441,00, iva esclusa;
LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 13.11.2017

Affidamento servizio di consulenza e brokeraggio anno 2018 alla ditta B&S ITALIA SPA.
In data 13novembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA ha affidato mediante trattativa privata nel 2011 il servizio di
consulenza assicurativa e brokeraggio alla società B&S ITALIA SPA per il periodo 2012-2017;
RAVVISATA la necessità di procedere alla proroga del servizio per il periodo 2018 e stimate in Euro
7.000,00 i compensi provigionali;
PRESO ATTO
della
scheda
descrittiva
e
motivazionale
n.
220
del 13.11.2017 predisposta dal competente ufficio che dà conto della procedura seguita per
l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti 1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la proroga tecnica per il servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio per
l’anno 2018 alla ditta B&S ITALIA SPA.
LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 14.11.2017
Affidamento fornitura sacchetti per la raccolta dei rifiuti volumetrici alla ditta Virosac srl.
Affidamento servizio di inserzione su Stele di Nadal 2018 alla ditta Publistar srl.
Affidamento servizio di stampa lettere per le famiglie del Comune di Lestizza alla ditta
Puntostampa srl.
Affidamento servizio di recapito non indirizzato di lettere alle famiglie del Comune di Lestizza
alla ditta Elita srl.
Affidamento fornitura basi in gomma, adattatori e pali per Cdr Lestizza alla ditta Verona Srl.
Affidamento fornitura sacconi big bag omologati per insaccamento di rifiuti speciali alla ditta
Franki Pack.

In data 14 novembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:
1. fornitura sacchetti per la raccolta dei rifiuti volumetrici;
2. servizio di inserzione su Stele di Nadal 2018;
3. servizio di stampa lettere per le famiglie del Comune di Lestizza;
4. servizio di recapito non indirizzato di lettere alle famiglie del Comune di Lestizza;
5. fornitura basi in gomma, adattatori e pali per Cdr Lestizza;
6. fornitura sacconi big bag omologati per insaccamento di rifiuti speciali;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 221 del 14.11.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 222 del 14.11.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 2 (allegato sub.2);

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 223 del 14.11.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 3 (allegato sub.3);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 224 del 14.11.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 4 (allegato sub.4);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 225 del 14.11.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
5 (allegato sub.5);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 226 del 14.11.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
6 (allegato sub.6);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la fornitura sacchetti per la raccolta dei rifiuti volumetrici alla ditta Virosac srl, per
l’importo di Euro 4.750,00 + iva;
2. di affidare il servizio di inserzione su Stele di Nadal 2018 alla ditta Publistar srl, per l’importo
di Euro 180,00 + iva;
3. di affidare il servizio di stampa lettere per le famiglie del Comune di Lestizza alla ditta
Puntostampa srl, per l’importo di Euro 360,00 + iva;
4. di affidare il servizio di recapito non indirizzato di lettere alle famiglie del Comune di Lestizza
alla ditta Elita srl, per l’importo di Euro 289,00 + iva;
5. di affidare la fornitura basi in gomma, adattatori e pali per Cdr Lestizza alla ditta Verona Srl,
per l’importo di Euro 937,50 + iva;
6. di affidare la fornitura sacconi big bag omologati per insaccamento di rifiuti speciali alla ditta
Franki Pack, per l’importo di Euro 1.329,00 + iva.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 15.11.2017
Affidamento fornitura di fusti a bocca larga capacità 120 lt per rifiuti liquidi alla ditta Airbank
Srl.
In data 15 novembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:
1. fornitura di fusti a bocca larga cap. 120 lt per rifiuti liquidi;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 227 del 15.11.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la fornitura dei fusti a bocca larga da 120 lt per rifiiuti liquidi alla ditta Airbanl Srl,
per l’importo di Euro 752,50 + iva.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 16.11.2017
Affidamento fornitura contenitori fluo per rifiuti pericolosi e contenitori eco oil per olio esausto
alla ditta PPE Srl.
In data 16 novembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:
1. fornitura di un contenitore FLUO per rifiuti pericolosi e n. 2 contenitori ECO OIL per olii
esausti;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 228 del 16.11.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la fornitura di un contenitore FLUO per rifiuti pericolosi e n. 2 contenitori ECO
OIL per olio esausto alla ditta PPE Srl, per l’importo di Euro 1.200,00 + iva.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 20.11.2017
Affidamento fornitura bilance elettroniche per Cdr Comune di Lestizza alla ditta Società
Bilanciai Srl.
Affidamento

servizio

di

analisi

specifiche

nuovo

sistema

gestione

distribuzione

massiva/manifestazioni alla ditta Naschste.it.
In data 20 novembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione del seguente servizio e fornitura:
1. fornitura bilance elettroniche per Cdr Comune di Lestizza;
2. servizio di analisi specifiche nuovo sistema gestione distribuzione massiva/manifestazioni.
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 228/bis del 20.11.2017 predisposta dal competente
ufficio che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente
punti 1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 229 del 20.11.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la fornitura di bilance elettroniche per Cdr Comune di Lestizza alla ditta Società

Bilanciai Srl, per l’importo di Euro 4.300,00 + iva;

2. di affidare il servizio di analisi specifiche nuovo sistema gestione distribuzione
massiva/manifestazioni alla ditta Naschste.it., per l’importo di Euro 1.600,00 + iva.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 21.11.2017
Affidamento servizio di consulenza e diagnosi energetica immobile nuova sede di Pozzuolo del
Friuli alla ditta APE FVG.
In data 21 novembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, a seguito dell’acquisizione del locale sito nel Comune di Pozzuolo del Friuli da adibire
a nuova sede di A&T2000 Spa, la necessità di procedere all’acquisizione del seguente servizio e
fornitura:
1. servizio di consulenza e diagnosi energetica immobile;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 230 del 21.11.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017 e
per l’anno prossimo nel Budget 2018;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 il servizio di consulenza e diagnosi energetica immobile nuova sede di Pozzuolo

del Friuli alla ditta APE FVG, per l’importo di Euro 4.800,00 + iva.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 22.11.2017
Affidamento fornitura coperchi cover up con filtro per bidoni da 240 lt alla ditta Ambientalia
Srl.
Affidamento fornitura bidoncini per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani alla ditta
Mattiussi Ecologia Spa.
Affidamento servizio di pubblicazione legale di avviso ed esito di gara per l’appalto relativo al
rifiuti costituito da legno alla ditta Implementa srl.
In data 22 novembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:
1. fornitura coperchi cover up con filtro per bidoni da 240 lt;
2. fornitura bidoncini per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani;
3. servizio di pubblicazione legale di avviso ed esito di gara per l’appalto relativo al rifiuti
costituito da legno;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 231 del 22.11.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 232 del 22.11.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 233 del 22.11.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 3 (allegato sub.3);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la fornitura di coperchi cover up con filtro per bidoni da 240 lt alla ditta
Ambientalia Srl, per l’importo di Euro 3.408,10 + iva;
2. di affidare la fornitura di bidoncini per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani alla ditta
Mattiussi Ecologia Spa., per l’importo di Euro 13.780,00 + iva;
3. di affidare il servizio di pubblicazione legale di avviso ed esito di gara per l’appalto relativo
al rifiuti costituito da legno alla ditta Implementa srl, per l’importo di Euro 4.426,36 + iva.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 23.11.2017
Affidamento sevizio di pulizia straordinaria servizi igienici pianto interrato sede operativa di
A&T2000 Spa alla ditta Friul Clean Srl.
In data 23 novembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
RAVVISATA, a seguito di ripristino da parte della proprietà dell’immobile, del bagno presente al
piano interrato, la necessità di procedere all’acquisizione dei seguente servizio:
1. Intervento di pulizia straordinaria;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 234 del 23.11.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 il servizio di pulizia straordinario del servizio igienico presente al piano interrato
della sede operativa di A&T2000 Spa alla ditta Friul Clean Spa, per l’importo di Euro 60,00
+ iva.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 28.11.2017
Affidamento sevizio di pulizia ordinaria degli uffici della sede operativa di A&T2000 Spa alla
ditta Friul Clean Srl.
In data 28 novembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
RAVVISATA, la necessità di procedere all’acquisizione dei seguente servizio:
1. di pulizia ordinaria degli uffici della sede operativa di A&T2000 Spa;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 235 del 28.11.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno prossimo nel Budget 2018;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 il sevizio di pulizia ordinaria degli uffici della sede operativa di A&T2000 Spa alla
ditta Friul Clean Srl, per l’importo annuo di Euro 10.860,00 + iva.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 01.12.2017
Affidamento fornitura contenitori areati per la raccolta dell’organico umido per le utenze
domestiche da 7lt colore blu alla ditta Ibi plast Srl.
In data 01 dicembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:
1. n. 2.000 contenitori areati per la raccolta dell’organico umido per le utenze domestiche da 7lt
colore blu;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 236 del 01.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la fornitura contenitori areati per la raccolta dell’organico umido per le utenze
domestiche da 7lt colore blu alla ditta Ibi plast Srl, per l’importo complessivo di Euro 2.420,00
+ iva.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 04.12.2017
Affidamento servizio di traduzione e interpretariato ITA – SLO progetto europeo OWC alla
dott.ssa Laura Sgubin.
In data 01 dicembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 52 comuni della regione secondo il modello “in house providing”, tra cui
quello di San Dorligo della Valle (TS).
RAVVISATA, la necessità di procedere all’acquisizione del seguente servizio:
1. Traduzione e interpretariato ITA-SLO Progetto Europeo OWC;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 237 del 04.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017 e
per l’anno prossimo nel Budget 2018;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 il servizio di traduzione e interpretariato ITA – SLO PROGETTO EUROPEO
OWC alla dott.ssa Laura Sgubin, per l’importo complessivo di Euro 2.000,00 + iva.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 06.12.2017
Affidamento servizio di stampa opuscolo informativo per Comune di Pagnacco alla ditta Luce
Srl.
Affidamento servizio di abbonamento/manutenzione software Zucchetti alla ditta Zucchetti
Spa.
In data 01 dicembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 52 comuni della regione secondo il modello “in house providing”, tra cui
quello di San Dorligo della Valle (TS).
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:
1. servizio di stampa opuscolo informativo per Comune di Pagnacco;
2. servizio di abbonamento/manutenzione software Zucchetti per l’anno 2018;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 238 del 06.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 239 del 06.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 2 (allegato sub.2);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017 e
per l’anno prossimo nel Budget 2018;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 il servizio di stampa opuscolo informativo per Comune di Pagnacco alla ditta Luce
Srl, per l’importo complessivo di Euro 1.322,50 iva esclusa;
2. di affidare, per l’anno 2018, il servizio di abbonamento/manutenzione software Zucchetti alla
ditta Zucchetti Spa, per l’importo complessivo di Euro 6.256,09 iva esclusa.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 07.12.2017
Affidamento fornitura e posa serramenti esterni fabbricato uffici presso Impianto di selezione
di Rive d’Arcano alla ditta Dreosso snc.
Affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi aziendali per l’anno
2018 alla ditta Garbino Oliviano.
Affidamento di backup e disaster recovery per l’anno 2018 alla ditta Asia Srl.
Affidamento servizio di assistenza e manutenzione AMAAMBIENTE per l’anno 2018 allo
Studio Software Sgaravatti sas.
Affidamento servizio di assistenza e manutenzione THE WASTE DIRECTOR per l’anno 2018
allo Studio Software Sgaravatti sas.
Affidamento servizio di progettazione grafica e fornitura file di opuscolo a salare per il Comune
di Pagnacco alla ditta Achab Srl.
In data 07 dicembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 52 comuni della regione secondo il modello “in house providing”, tra cui
quello di San Dorligo della Valle (TS).
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:
1. fornitura e posa serramenti esterni fabbricato uffici presso Impianto di selezione di Rive
d’Arcano;
2. servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi aziendali per l’anno 2018;
3. servizio di backup e disaster recovery per l’anno 2018;
4. servizio di assistenza e manutenzione AMAAMBIENTE per l’anno 2018;
5. servizio di assistenza e manutenzione THE WASTE DIRECTOR per l’anno 2018;
6. servizio di progettazione grafica e fornitura file di opuscolo a salare per il Comune di
Pagnacco;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 240 del 07.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 241 del 07.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 2 (allegato sub.2);

- della scheda descrittiva e motivazionale n. 242 del 07.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 3 (allegato sub.3);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 243 del 07.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 4 (allegato sub.4);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 244 del 07.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 5 (allegato sub.5);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 245 del 07.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 6 (allegato sub.6);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017 e
per l’anno prossimo nel Budget 2018;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la fornitura e posa serramenti esterni fabbricato uffici presso Impianto di selezione
di Rive d’Arcano alla ditta Dreosso snc, per l’importo complessivo di Euro 9.375,00 iva
esclusa;
2. di affidare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi aziendali per l’anno
2018 alla ditta Garbino Oliviano, per l’importo complessivo di Euro 8.000,00 iva esclusa;
3. di affidare il servizio di backup e disaster recovery per l’anno 2018 alla ditta Asia Srl, per
l’importo complessivo di Euro 13.430,00 iva esclusa;
4. di affidare il servizio di assistenza e manutenzione AMAAMBIENTE per l’anno 2018 allo
Studio Software Sgaravatti sas, per l’importo complessivo di Euro 1.035,00 iva esclusa;
5. di affidare il servizio di assistenza e manutenzione THE WASTE DIRECTOR per l’anno 2018
allo Studio Software Sgaravatti sas, per l’importo complessivo di Euro 2.200,00 iva esclusa;
6. di affidare il servizio di progettazione grafica e fornitura file di opuscolo a salare per il
Comune di Pagnacco alla ditta Achab Srl, per l’importo complessivo di Euro 400,00 iva
esclusa.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 11.12.2017
Affidamento servizio di attività didattiche volte all’educazione ambientale presso istituti
scolastici alla ditta Achab Srl.
In data 11 dicembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”, tra cui
quello di San Dorligo della Valle (TS) e che propone alle scuole primarie e secondarie di I grado dei
Comuni serviti specifiche attività di educazione ambientale a cui le scuole possono aderire;
RAVVISATA, al fine di proporre l’attività di sensibilizzazione ambientale nelle scuole per l’a.s.
2017/18, la necessità di procedere all’acquisizione del seguente servizio:
1. servizio di attività didattiche volte all’educazione ambientale presso istituti scolastici;

PRESO ATTO
- del Prot. 6360/RB del 24.11.2017, relativo alla nomina della commissione giudicatrice;
- del verbale di gara del 27.11.2017 e della proposta di aggiudicazione a favore della ditta ACHAB
SRL;
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile nel Budget 2018;
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 il servizio di attività didattiche volte all’educazione ambientale presso istituti
scolastici alla ditta ACHAB SRL, per l’importo complessivo annuo di Euro 12.240,00 (IVA
esclusa) e fino a concorrenza dell’importo massimo di Euro 39.900,00, IVA esclusa.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 12.12.2017
Affidamento fornitura sacchetti per la raccolta domiciliare dei pannolini alla ditta IBI PLAST
srl.
Affidamento servizio di raccolta, trasporto e recupero di alcuni rifiuti speciali per l’anno 2018
alla ditta 3C – Compagnia Commercio Combustibili s.a.s. di Mugherli Srl.
In data 12 dicembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 52 comuni della regione secondo il modello “in house providing”, tra cui
quello di San Dorligo della Valle (TS).
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:
1. fornitura di sacchetti per la raccolta domiciliare dei pannolini;
2. servizio di raccolta, trasporto e recupero di alcuni rifiuti speciali;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 246 del 12.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 247 del 12.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 2 (allegato sub.2);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017 e
per l’anno prossimo nel Budget 2018;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la fornitura dei sacchetti per la raccolta domiciliare dei pannolini alla Ditta IBI
PLAST SRL, per l’importo complessivo di Euro 3.198,00 iva esclusa;
2. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e recupero di alcuni rifiuti speciali per l’anno 2018
alla ditta 3C – Compagnia Commercio Combustibili s.a.s. di Mugherli Srl, per l’importo
complessivo di Euro 2.000,00.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 13.12.2017
Affidamento fornitura sacchetti volumetrici da 120 lt rosso confezionamento da 10 sacchi per
rotolo alla ditta IBI PLAST srl.
Affidamento fornitura di contenitori in polipropilene alveolare da 90 lt. per la raccolta di toner
alla ditta Resinvetro-Beefreen.
In data 13 dicembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 52 comuni della regione secondo il modello “in house providing”, tra cui
quello di San Dorligo della Valle (TS).
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:
1. fornitura sacchetti volumetrici da 120 lt rosso confezionamento da 10 sacchi;
2. fornitura di contenitori in polipropilene alveolare da 90 lt. per la raccolta di toner;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 248 del 13.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 249 del 13.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 2 (allegato sub.2);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 la fornitura sacchetti volumetrici da 120 lt rosso confezionamento da 10 sacchi per
rotolo alla ditta IBI PLAST srl, per l’importo complessivo di Euro 1.920,00 iva esclusa;
2. di affidare la fornitura di contenitori in polipropilene alveolare da 90 lt. per la raccolta di toner
alla ditta Resinvetro-Beefreen, per l’importo complessivo di Euro 1.185,00 iva esclusa.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 15.12.2017
Affidamento servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero di rifiuti costituiti da pneumatici
fuori uso alla ditta Idealservice soc. coop.
Affidamento fornitura dox per archivio anno 2018 alla ditta FCE UDINE srl.
In data 15 dicembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 52 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:
1. servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero di rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso;
2. fornitura dox per archivio anno 2018;

PRESO ATTO
- del verbale di presa d’atto delle offerte ricevuta per la procedura in economia per l’affidamento del
servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero di rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso (allegato
sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 250 del 15.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 2 (allegato sub.2);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2017 e
per l’anno prossimo nel Budget 2018;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 il servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero di rifiuti costituiti da pneumatici
fuori uso alla ditta Idealservice soc. coop., fino a concorrenza dell’importo massimo di Euro
39.900,00 IVA esclusa;
2. di affidare la fornitura di dox per archivio alla ditta FCE UDINE SRL, per l’importo
complessivo di Euro 567,00 iva esclusa.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 18.12.2017
Affidamento servizio di manutenzione centralino Panasonic KX-TDE100NE – anno 2018 alla
ditta ST srl
In data 18 dicembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:
1. servizio manutenzione centralino Panasonic KX-TDE100NE – anno 2018;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 251 del 18.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 il servizio manutenzione centralino Panasonic KX-TDE100NE – anno 2018 alla
ditta St Srl. per l’importo complessivo di Euro 780,40 iva esclusa;

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 19.12.2017
Affidamento servizio di collaudo sistemi di pesatura a norma metrica: pesa a ponte CdR
Pozzuolo e bilancia elettronica CdR Corno alla ditta Soc. Coop. Bilanciai Srl
In data 19 dicembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.

RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:

1. Servizio di collaudo sistemi di pesatura a norma metrica: pesa a ponte CdR Pozzuolo e
bilancia elettronica CdR Corno;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 252 del 19.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 1 (allegato sub.1);

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile nel Budget 2018;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 il servizio di collaudo sistemi di pesatura a norma metrica: pesa a ponte CdR
Pozzuolo e bilancia elettronica CdR Corno alla ditta Soc. Coop. Bilanciai Srl. per l’importo
complessivo di Euro 1.900,00 iva esclusa;

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 20.12.2017
Affidamento servizio di manutenzioni varie fabbro Sede, C.d.R e discarica di Fagagna 2018 alla
ditta Com-Ser.
Affidamento servizio di smaltimento CER 170904 CDR, San Dorligo Della Valle, alla ditta
Hervat Srl

In data 20 dicembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:
1. Servizio di manutenzioni varie fabbro Sede, C.d.R e discarica di Fagagna 2018;
2. Servizio di smaltimento CER 170904 CDR, San Dorligo Della Valle

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 253 del 20.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 1 (allegato sub 1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 254 del 20.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 2 (allegato sub 2);

VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno di riferimento nel Budget
2018;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 il servizio di manutenzioni varie fabbro Sede, C.d.R e discarica di Fagagna 2018
alla ditta Com- Ser., per l’importo complessivo di Euro 1.500,00 iva esclusa;
2. di affidare il servizio di smaltimento CER 170904 CDR, San Dorligo Della Valle, alla ditta
Hervat Srl., per l’importo complessivo di Euro 2.600,00 iva esclusa;

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 21.12.2017
Affidamento servizio di recupero rifiuti Cdr San Dorligo della Valle (ingombranti, vetro,
pneumatici, plastiche miste), alla ditta Logica Srl.
Affidamento proroga incarico per il servizio di raccolta, trasporto a impianto autorizzato di
imballaggi in vetro codice CER 150107 alla ditta IdealService Soc. Coop.

In data 21 dicembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:
1. Servizio di recupero rifiuti Cdr, San Dorligo della Valle (ingombranti, vetro, pneumatici,
plastiche miste);
2. Servizio di raccolta, trasporto a impianto autorizzato di imballaggi in vetro codice CER
150107;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 256 del 21.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 257 del 21.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 2 (allegato sub.2);
VERIFICATO che le relative spese trovano copertura contabile per l’anno di riferimento nel Budget
2018;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 il servizio di recupero rifiuti Cdr San Dorligo della Valle (ingombranti, vetro,
pneumatici, plastiche miste), alla ditta Logica Srl., per l’importo complessivo di Euro
20.000,00 iva esclusa;
2. di affidare il servizio raccolta, trasporto a impianto autorizzato di imballaggi in vetro codice
CER 150107, alla ditta IdealService Soc. Coop., per l’importo complessivo di Euro 2.500,00
iva esclusa.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 27.12.2017
Affidamento del servizio di interpretariato ita-cro e noleggio sistema di traduzione simultanea
alla ditta Alkemist, prevajalske stortive d.o.o.
Affidamento della fornitura di stampa biglietti da visita alla ditta Puntostampa Srl.

In data 27 dicembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e forniture:
1. Servizio di interpretariato ita-cro e noleggio sistema di traduzione simultanea;
2. Fornitura di stampa biglietti da visita;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 258 del 27.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 259 del 27.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno di riferimento nel Budget
2018;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 il servizio interpretariato ita-cro e noleggio sistema di traduzione simultanea, alla
ditta Alkemist, prevajalske stortive d.o.o. per l’importo complessivo di Euro 1.943,20 iva
esclusa;
2. di affidare la fornitura di stampa biglietti da visita alla ditta Puntostampa Srl.. per l’importo
complessivo di Euro 55,00 iva esclusa;

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 28.12.2017
Affidamento del servizio di progettazione grafica del calendario 2018/19 e di un pieghevole
informativo per il Comune di San Dorligo della Valle- Dolina alla ditta Achab Srl.
In data 28 dicembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:
1. Servizio di progettazione grafica del calendario 2018/19 e di un pieghevole informativo per il
Comune di San Dorligo della Valle- Dolina;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 260 del 28.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno di riferimento nel Budget
2018;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 il servizio di progettazione grafica del calendario 2018/19 e di un pieghevole
informativo per il Comune di San Dorligo della Valle – Dolina alla ditta Achab Srl per
l’importo complessivo di Euro 1.430,00 iva esclusa;

LA PRESIDENTE
dott.ssa Anna Arteni

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 29.12.2017
Affidamento del servizio di sistemazione e spostamento sbarra c/o CdR Martignacco alla ditta
Abramo Impianti Srl;
Affidamento del servizio di vigilanza Fagagna e Pasian, anno 2018 alla ditta ItalPol;
Affidamento del servizio di assistenza tecnica e fornitura materiali da consumo stampanti alla
ditta Satmu;
Affidamento del servizio di assistenza tecnica a costo copia alla ditta Satmu.

In data 29 dicembre 2017, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, la Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
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 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:
1.
2.
3.
4.

Servizio di sistemazione e spostamento sbarra c/o CdR Martignacco;
servizio di vigilanza Fagagna e Pasian, anno 2018;
servizio di assistenza tecnica e fornitura materiali da consumo stampanti;
servizio di assistenza tecnica a costo copia;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 261 del 29.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 262 del 29.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 263 del 29.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 3 (allegato sub.3);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 264 del 29.12.2017 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione dell’appaltatore afferente al precedente
punti 4 (allegato sub.4);

VERIFICATO che la relativa spese trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2018;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
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 il servizio di sistemazione e spostamento sbarra c/o CdR Martignacco alla ditta
Abramo Impianti Srl per l’importo complessivo di Euro 1.412,32 iva esclusa;
2. di affidare il servizio di vigilanza Fagagna e Pasian, anno 2018 alla ditta ItalPol per l’importo
complessivo di Euro 1.000,00 iva esclusa;
3. di affidare il servizio assistenza tecnica e fornitura materiali da consumo stampanti alla ditta
Satmu per l’importo complessivo di Euro 3.600,00 iva esclusa;
4. di affidare il servizio assistenza tecnica a costo copia alla ditta Satmu per l’importo
complessivo di Euro 4.000,00 iva esclusa;
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