
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 31 MARZO 2014  

 

DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A&T 2000 S.P.A. 

 

Oggetto: Ripetizione servizio integrato di raccolta e trasporto  di rifiuti urbani ed assimilati 

costituiti da carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in plastica + lattine, 

lattine e rifiuto residuale affidato al RTI costituito da DE VIZIA TRANSFER S.p.A., 

SAGER S.r.l., CO.N.U. Soc, Coop. e IDEALSERVICE Soc. Coop.  

 

In data trentun marzo 2014, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via C. 

Colombo 210, l’Amministratore Unico, con l’assistenza del Direttore Generale dott. Bernes 

PREMESSO che: 

- in considerazione del fatto che il servizio integrato di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed 

assimilati costituiti da carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in plastica+ lattine, lattine e 

rifiuto residuale affidato al RTI costituito da DE VIZIA TRANSFER S.p.A., SAGER S.r.l., CO.NU 

Soc. coop e IDEALSERVICE Soc. Coop. scadeva al 31.03.2014,  con nota prot. 5003 RB del 

16/9/2013 è stata formalmente richiesta all’impresa capogruppo la disponibilità alla ripetizione del 

servizio in conformità all’articolo 15 del CsA e nel rispetto dell’art. 57 comma 5 lettera b) del 

D.Lgs. 163/2006 e pertanto fino al 31.3.2016; 

- con nota pervenuta in data 17.12.2013 (prot. 6707) la capogruppo ha comunicato l’esito 

dell’istruttoria tecnica operata dalle singole imprese del raggruppamento evidenziando una serie di 

criticità per le quali ha richiesto un approfondimento congiunto; 

- in data 31.1.2014 si è tenuta presso la sede della società una riunione con tutte le imprese 

affidatarie estesa alla SNUA S.r.l.  in qualità di subappaltatore, di cui è stato redatto e trasmesso 

agli interessati apposito verbale; 

CONSIDERATO, che al fine di assicurare la continuità del servizio nel caso di esito negativo della 

procedura di ripetizione, per poter dare corso alle procedure di gara per il nuovo affidamento e  

atteso,  inoltre, che l’art. 4 del vigente Capitolato Speciale d’Appalto prevede che la società possa 

prorogare la scadenza contrattuale fino ad un massimo di mesi 12 e che il ricorso a tale opzione 

debba essere comunicato al contraente con un preavviso non inferiore a 30 giorni,  con proprio atto 

n° 9 del 24.02.2014 è stata, tra l’altro, determinata: 

- la proroga tecnica del servizio integrato di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati 

costituiti da carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in plastica + lattine, lattine e rifiuto 

residuale affidato al RTI costituito da De Vizia Transfer SpA, Sager Srl, CO.N.U. soc, coop. e 

IDEALSERVICE Soc. Coop. – CIG 3450251531 - per il periodo 01.04.2014-31.03.2015, con 

riserva di interruzione anticipata del servizio con un preavviso di trenta giorni; 

- l’estensione per il periodo suddetto dell’affidamento del servizio accessorio di raccolta trasporto e 

recupero di lastre di vetro con riserva di interruzione anticipata del servizio con un preavviso di 

trenta giorni; 

- la facoltà di revocare la medesima determinazione entro il termine del 31.03.2014 in caso di esito 

positivo dell’istruttoria avviata dalla società finalizzata alla ripetizione del servizio in essere. 

ATTESO che, dando attuazione a quanto determinato, con nota prot. n° 1153/14 GC del 26.02.2014 

“Allegato A”,  è stata comunicata all’A.T.I. la proroga contrattuale per il servizio in oggetto, fino al 

31.03.2015 con facoltà di interrompere anticipatamente il servizio con un preavviso di  trenta 

giorni, precisando, altresì, che con il sopraccitato provvedimento l’Amministratore Unico si è 

riservato la facoltà di revocare la suddetta determinazione entro il termine del 31.3.2014 in caso di 

esito positivo dell’istruttoria avviata dalla società finalizzata alla ripetizione del servizio in essere. 



PRESO ATTO che con nota prot. n° ECOTVS587/CFV del 31.03.2014, pervenuta lo stesso giorno 

al n° 1855 del protocollo societario “Allegato B” l’A.T.I., riscontrando la richiesta del 26.02.2014, 

l’A.T.I ha espresso il proprio formale consenso alla ripetizione dei servizi analoghi per un periodo 

di anni due a partire dal 01.04.2014; 

RILEVATO che il sopraccitato assenso, così come richiesto, è avvenuto entro la data del 

31.03.2014;  

DATO ATTO che l’istruttoria per la ripetizione del servizio ha evidenziato la volontà delle parti di 

proseguire il rapporto di servizio ove possibile attraverso l’introduzione di modifiche non 

sostanziali al progetto originario dell’appalto a condizioni da negoziare; 

PRESO ATTO che su tali modifiche non si è addivenuto ad un accordo tra le parti e che pertanto la 

ripetizione del servizio può avvenire alle condizioni tecnico economiche in essere; 

RITENUTO, tuttavia, che, prendendo atto del formale assenso del R.T.I. alla ripetizione del 

servizio di cui trattasi, in mancanza della prevista condivisa istruttoria, tale ripetizione, avvenendo 

alle medesime condizioni tecnico economiche in essere, possa compensare le aspettative delle parti; 

CONSIDERATE in particolare le ragioni di convenienza per la società alla ripetizione del servizio 

in essere e alle condizioni in vigore ed in particolare: 

- completamento della fase di integrazione dei comuni della Comunità Collinare del Friuli con 

particolare riguardo all’estensione del modello di raccolta porta a porta integrale; 

- estensione del servizio a partire dal 1.1.2015, in virtù delle clausole contrattuali in essere, a 

comuni di prossima adesione alla compagine societaria presso i quali è già in vigore il modello 

porta a porta integrale a condizioni economiche più convenienti di quelle in vigore con le attuali 

gestioni; 

- consolidamento del servizio sul piano organizzativo e gestionale nella prospettiva di una prossima 

estensione del bacino di competenza dalla Società ai fini di una futura procedura di affidamento di 

lungo periodo del servizio o, in alternativa del possibile trasferimento funzionale del medesimo 

servizio al nuovo soggetto che la pianificazione regionale potrà individuare in attuazione delle 

disposizioni di Legge. 

TUTTO ciò premesso e considerato;   

L’Amministratore Unico, per i motivi sopra indicati 

DETERMINA 

- di revocare la proroga affidata all’A.T.I nelle premesse indicato con propria determinazione 

n° 9 del 24.03.2014; 

- di affidare al RTI costituito da DE VIZIA TRANSFER S.p.A. (mandataria)  il servizio  

integrato di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da carta e cartone, 

imballaggi in plastica, imballaggi in plastica+lattine, lattine e rifiuto residuale, per il periodo 

01.04.2014-31.03.2016, quale ripetizione del servizio attualmente in  essere alle medesime 

condizioni del contratto originario; 

- di estendere per il periodo suddetto dell’affidamento del servizio accessorio di raccolta 

trasporto e recupero di lastre di vetro riservandosi la facoltà di interrompere anticipatamente 

il servizio con un preavviso di trenta giorni. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

    F.to ing. Gianpaolo Stefanutti 

 

 

                 


