DETERMINAZIONE N. 07 DEL 23 MARZO 2015
DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A&T 2000 S.P.A.
Oggetto:

Affidamento ad AcegasApsAmga (CIG 61871093DD) smaltimento rifiuti residuali
e proroga recupero di multimateriale AcegasApsAmga presso l’impianto di Rive
d’Arcano.

In data 23 marzo 2015, alle ore 08,00, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via
C. Colombo 210, l’Amministratore Unico,
PREMESSO che con proprio atto n. 46 del 30.12.2014 è stato, tra l’altro, affidato ad
AcegasApsAmga, per il primo trimestre 2015, il servizio di smaltimento, presso l’inceneritore di
Trieste, del secco residuale per un quantitativo di circa 2.625 tonnellate al prezzo unitario
onnicomprensivo di € 123,74 la tonnellata, i.v.a. esclusa;
ATTESO che con la medesima determinazione è stato altresì dato atto che per il conferimento del
secco residuale presso l’inceneritore di Trieste, AcegasApsAmga provvederà a rimborsare le spese
aggiuntive di trasporto del rifiuto sostenute da A&T 2000 S.p.A. quantificate in € 15,00 la
tonnellata e che, contestualmente, A&T 2000 S.p.A. contribuirà alle spese di trasporto nella misura
di € 1,00 la tonnellata;
CONSIDERATO, tra l’altro, che, sempre con proprio atto del 30.12.2014, è stato altresì
determinato di accettare, per l’anno 2015, il conferimento presso l’impianto di Rive d’Arcano, da
parte della società AcegasApsAmga, di circa 2.000 tonnellate di multimateriale ed è stata, inoltre,
prevista la possibilità della sperimentazione di conferimento da parte della stessa AcegasApsAmga,
presso il medesimo impianto Rive d’Arcano, di parte degli imballaggi in plastica raccolti
nell’ambito triestino;
RILEVATO, a seguito di verifiche congiunte tra la società e AcegasApsAmga della reciproca
convenienza alla prosecuzione del sinergico rapporto in essere (conferimento di parte del rifiuto
residuale di A&T 2000 S.p.A. presso l’impianto di recupero energetico di AcegasApsAmga di
Trieste, e conferimento di parte del multimateriale di AcegasApsAmga presso l’impianto di
selezione di Rive d’Arcano di A&T 2000 S.p.A.) alle medesime condizioni attualmente in essere;
RICHIAMATE le motivazioni già evidenziate nella sopraccitata determinazione n° 46 del
30.12.2014 per quanto attiene all’opportunità di avvalersi di più di un impianto di smaltimento del
rifiuto residuale;
RILEVATO che la società è vincolata fino al 31.03.2016 al contratto di appalto in essere per la
raccolta integrata dei rifiuti;
CONSIDERATO, altresì, che dal 01.04.2016, a seguito espletamento di nuova gara con nuovi
criteri – i quali dovranno, necessariamente tenere conto sia dell’avvenuta modifica del modello di
raccolta presso numerosi enti, nonché dell’avvenuto ampliamento della compagine societaria e,
conseguentemente, della modifica del baricentro del bacino -, la società sarà in grado di poter
individuare i futuri impianti di trattamento del secco residuo tenendo conto sia dei costi di trasporto
che dei costi di trattamento;
CONSIDERATO, inoltre, che, nel frattempo, la società sarà in grado di poter rideterminare i costi
di selezione del proprio impianto di selezione di Rive d’Arcano, in funzione dei risultati della

prossima nuova procedura per l’individuazione del gestore dell’impianto stesso e dei nuovi flussi di
conferimento al medesimo;
TUTTO ciò premesso e considerato, l’Amministratore Unico, per i motivi sopra indicati

-

-

-

DETERMINA
di affidare ad AcegasApsAmga, per il periodo 01.04.2015-31.03.2016, il servizio di
smaltimento, presso l’inceneritore di Trieste, del secco residuale per un quantitativo di circa
10.000 tonnellate al prezzo unitario onnicomprensivo di € 123,74 la tonnellata, i.v.a.
esclusa;
di dare atto che per il conferimento del secco residuo presso l’inceneritore di Trieste,
AcegasApsAmga provvederà a rimborsare le spese aggiuntive di trasporto del rifiuto
sostenute da A&T 2000 S.p.A. quantificate in € 15,00 la tonnellata;
di dare atto altresì che A&T 2000 S.p.A. contribuirà alle spese di trasporto nella misura di €
1,00 la tonnellata;
di prorogare fino al 31.03.2016, il conferimento presso l’impianto di Rive d’Arcano, da
parte della società AcegasApsAmga, di circa 2.000 tonnellate/anno di multimateriale.
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