DETERMINAZIONE N. 09 DEL 31 MARZO 2015
DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A&T 2000 S.P.A.
Oggetto:

Affidamento del servizio di selezione di rifiuti costituiti da imballaggi in plastica
e imballaggi in metallo alla ditta IDEALSERVICE SOC. COOP.

In data 31 marzo 2015, alle ore 8,00 presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via C.
Colombo 210, l’Amministratore Unico,
PREMESSO che:
 A&T 2000 SpA, in virtù del Contratto di servizio stipulato con i comuni soci, è delegato alla
stipula delle convenzioni con i consorzi Conai ed alla riscossione dei corrispettivi, come
stabiliti dell’Accordo Quadro Anci-Conai e dei rispettivi accordi di filiera;
 per la frazione multimateriale (imballaggi in plastica + lattine) A&T 2000 S.p.A., fino al
31.12.2014 si avvaleva del proprio impianto di Rive d’Arcano per le attività di Centro
Comprensoriale Corepla (di seguito CC) consistenti nella selezione, rimozione delle frazioni
estranee e pressatura del materiale proveniente dalla raccolta differenziata;
 il 30 settembre 2014 Anci, Conai e Corepla, nel rispetto degli impegni assunti al momento
della sottoscrizione dell’Accordo Quadro Anci-Conai per il quinquennio 1.4.2014 –
31.3.2019 hanno raggiunto un’intesa in merito all’Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica
firmato a Roma il 6 ottobre 2014 dai rispettivi rappresentanti;
 le principali modifiche introdotte dal nuovo Allegato tecnico Anci-Corepla, che decorrono
dal 1.1.2015, consistono nell’eliminazione del sistema a fasce di qualità per il
riconoscimento dei corrispettivi, l’innalzamento del limite massimo percentuale di frazione
estranea dal 15 al 20% e la riduzione dei corrispettivi netti per il materiale conferito ai
Centri di Selezione Corepla (di seguito CSS);
ATTESO che con proprio atto n° 44 del 23.12.2014, in virtù delle risultanze del sopraccennato
nuovo Accordo Quadro Anci-Conai e del relativo accordo di filiera, è stato determinato:
 di destinare, con decorrenza 1 gennaio 2015, la frazione multimateriale (imballaggi in
plastica e lattine) proveniente dai comuni presso i quali vige il sistema di raccolta porta a
porta, al Centro di Selezione Corepla (CSS) senza preventiva separazione delle componenti
presso il Centro Comprensoriale di Rive d’Arcano;
 di affidare in via sperimentale per il periodo 1.1.2015 - 31.3.2015 alla Idealservice Soc.
Coop. con sede a Pasian di Prato (UD) il servizio di selezione del multimateriale da
effettuarsi presso il CSS di San Giorgio di Nogaro per un quantitativo stimato di 1.350
tonnellate corrispondente ad un importo presunto di € 21.600,00;
CONSIDERATO che la sopraccitata determinazione è stata maturata tenuto conto dei seguenti
elementi:
-

il tasso di frazioni estranee riscontrato nel 2014 per il multimateriale leggero (imballaggi in
plastica + lattine) proveniente dalla raccolta porta a porta dei comuni serviti è compreso tra
un minimo del 8,84% ed un massimo del 17,94% e che pertanto le modifiche introdotte dal
nuovo Allegato tecnico Anci-Corepla consentono in ogni condizione il conferimento del
suddetto rifiuto direttamente ad un CSS senza necessità di preventiva separazione delle
frazioni estranee;

-

del contributo Corepla di 2,02 €/ton per Km per il trasporto del materiale conferito
direttamente ad un CSS posto ad una distanza superiore a 25 Km dal baricentro dei comuni
serviti e fino ad un massimo di 50 Km;

RILEVATO che la sopraindicata sperimentazione ha consentito di dimostrare che, dal 01.01.2015
alla data odierna, nessun carico di multimateriale conferito direttamente a CSS ha presentato una
percentuale di materiale improprio prossima al 20%;
RIBADITO che l’accordo Anci-Corepla lascia ai convenzionati libertà di scelta in ordine al CSS di
conferimento, nel rispetto dei principi di prossimità, della salvaguardia delle regole di mercato e
della libera concorrenza e che le condizioni tecnico-economiche di conferimento del multimateriale
sono disciplinate da appositi accordi tra conferitore e titolare dell’impianto;
PRESO ATTO dell’offerta della Idealservice Soc. Coop. di Pasian di Prato (UD) per il
proseguimento del servizio di selezione dal 01.04.2015 al 31.03.2016, pervenuta al protocollo
aziendale in data 10.03.2015 prot. n. 1421 come di seguito riepilogata:
Idealservice Soc. Coop.
Servizio di selezione multimatereiale

€/ton 5,00

Trasporto e smaltimento scarto

€/ton 100,00

Resa garantita imballaggi in alluminio

70% (+/- 10%)

Resa garantita imballaggi in acciaio

100% (+/- 10%)

Fascia garantita imballaggi in alluminio

I

Fascia garantita imballaggi in acciaio

II
Offerta valida dal 01.04.2015 al 31.03.2016

RIBADITO che Corepla riconosce un corrispettivo di 2,02 €/ton per Km per il trasporto del
materiale conferito direttamente ad un CSS posto ad una distanza superiore a 25 km dal baricentro
dei comuni serviti fino ad un massimo di 50 km;
VISTA la nota prot. 6544/2014 GC del 4 novembre 2014 con la quale è stato richiesto alla Ditta De
Vizia Transfer S.p.A., in qualità di Mandataria del RTI titolare del contratto d’appalto del servizio
di raccolta e trasporto dei rifiuti di che trattasi, di formulare una proposta tecnico economica per il
conferimento di detti rifiuti presso l’impianto della ditta Ecolfer S.r.l. ubicato in comune di La
Salute di Livenza (VE) al fine di effettuare una completa comparazione delle offerte dei due CSS di
possibile conferimento;
CONSTATATO che la Ditta De Vizia Transfer S.p.A., con nota prot. ECO TVS 349 CFV del
26.03.2015, pervenuta al protocollo aziendale in data 27.03.2015 prot n. 1863, ha dato riscontro alla
suddetta richiesta formulando un costo aggiuntivo per viaggio pari ad € 78,22 + IVA, per il
conferimento del multimateriale presso l’impianto della ditta Ecolfer S.r.l. ubicato in comune di La
Salute di Livenza (VE);
DEDOTTO in base ai viaggi ed alle quantità di rifiuto raccolto che il costo a viaggio rapportato ad
una quantità media di rifiuto a viaggio di ton 2,81 si ha una incidenza a ton di € 27,84 per maggiori
oneri di trasporto presso l’impianto della ditta Ecolfer S.r.l.;
VALUTATA, in funzione alla determinazione dei maggiori oneri di trasporto, la comparazione tra
le offerte pervenute dalla Ditta Ecolfer S.r.l. della Idealservice Soc. Coop. per il conferimento del

multimateriale presso i rispettivi impianti CSS, come meglio evidenziata nella tabella di seguito
riportata:
PREVISIONE A&T 2000 ANNO 2015
SAN GIORGIO IDEALSERVICE

PREVISIONE A&T 2000 ANNO 2015
ECOLFER
Tragitto medio km. 79,40

CONFERIMENTO MULTI LEGGERO IN CSS
IMBALLAGGIO PLASTICA
FRAZIONE ESTRANEA
ACCIAIO
ALLUMINIO
CONIP
TOTALE
COSTI CC
selezione
ammortamento
smaltimento fraz. Estranea
COSTI CSS
selezione CSS
smaltimento scarto CSS
RICAVI
trasporto oltre km 25 (18,9 Km)
imballaggi pl
pressatura
acciaio 2a fascia
alluminio 1a fascia
NETTO

CER 15 01 06

CONFERIMENTO MULTI LEGGERO IN CSS

0,7136
0,1500
0,1111
0,0253
1,00

IMBALLAGGIO PLASTICA
FRAZIONE ESTRANEA
ACCIAIO
ALLUMINIO
CONIP
TOTALE

0
0
0
-5 -100 38,178
295
0
82
450

CER 15 01 06

5,00
15,00
38,18
210,51
9,11 resa 100%
7,97 resa 70%
245,7697

COSTI CC
selezione
ammortamento
smaltimento fraz. Estranea
COSTI CSS
selezione CSS
smaltimento scarto CSS
RICAVI
trasporto oltre km 25 (54,4 Km)
imballaggi pl
pressatura
acciaio 1a fascia
alluminio 1a fascia
NETTO
costo aggiuntivo trasporto €/t
NETTO COMPRESO TRASPORTO

0,7136
0,1500
0,1111
0,0253
1,00

0
0
0
-50 -120 -

50,00
18,00

101
295
0
94
450

101,00
210,51
10,44 resa 100%
11,39 resa 100%
265,3404
27,84
237,5004

RITENUTO, a fronte della suddetta valutazione nonché in virtù del principio di prossimità, che
l’offerta della Idealservice Soc. Coop. risulta essere più favorevole per il servizio di selezione del
multimateriale del bacino di A&T 2000 S.p.A. presso il proprio impianto CSS di San Giorgio Di
Nogaro;
RITENUTO, inoltre, di far coincidere il periodo di selezione del multimateriale presso il CSS
sopraindicato con la scadenza dell’appalto in essere relativo alla raccolta e trasporto dello stesso;
TUTTO ciò premesso e considerato, l’Amministratore Unico
DETERMINA
-

di destinare, fino al 31.03.2016, la frazione multimateriale (imballaggi in plastica e lattine)
proveniente dai comuni presso i quali vige il sistema di raccolta porta a porta, al Centro di
Selezione Corepla (CSS) senza preventiva separazione delle componenti presso il Centro
Comprensoriale di Rive d’Arcano;

-

di affidare per il periodo da 01.04.2015 al 31.03.2016 alla Idealservice Soc. Coop. con sede
in Pasian di Prato (UD), il servizio di selezione del multimateriale da effettuarsi presso il
CSS di San Giorgio di Nogaro per un quantitativo stimato di 5.000 tonnellate corrispondente
ad un importo presunto di €. 100.000,00.
L’AMMINISTRATORE UNICO
F.to geom. Tullio Picco

