DETERMINAZIONE N. 15 DEL 29 MAGGIO 2015
DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A&T 2000 S.P.A.
Oggetto:

Appalto per il servizio di gestione dell’attività di trattamento, preselezione,
selezione e recupero di materia, stoccaggio, di rifiuti urbani e speciali da
svolgersi nell’ “impianto” sito in Rive d’Arcano, Loc. Arcano Superiore nr.
12/1.- CIG 5010442B87- Ripetizione del servizio, ai sensi dell’art. 57 comma 5
lettera b) del D.Lgs. 163/2006

In data 29 maggio 2015, alle ore 13.30, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via
C. Colombo 210, l’Amministratore Unico,
PREMESSO che con contratto n. 167 di Rep. del 18 giugno 2013 A&T 2000 S.p.A. ha formalizzato
l’aggiudicazione a favore di IDEALSERVICE SOC. COOP del servizio di gestione dell’attività di
trattamento, preselezione, selezione e recupero di materia, stoccaggio, di rifiuti urbani e speciali da
svolgersi nell’impianto sito in Comune di Rive d’Arcano (UD), Loc. Arcano Superiore 12/1, per il
periodo dal 01.07.2013 e sino al 30.06.2015;
CONSIDERATO che l’attuale scenario del sistema provinciale e regionale di gestione dei rifiuti
urbani non consente di formulare una previsione sul medio-lungo periodo dei flussi di rifiuti
potenzialmente conferibili all’impianto in parola ed in particolare:
1) Il nuovo accordo ANCI-COREPLA ha modificato radicalmente la funzione degli impianti di
selezione classificati come Centri comprensoriali (CC), tra cui rientra l’impianto di Rive
d’Arcano, rendendo di fatto necessario il trasferimento del rifiuto cd. Multimateriale da
raccolta differenziata porta a porta proveniente dal bacino A&T2000 SpA presso i centri di
selezione Corepla (cd. CSS);
2) Il processo di aggregazione tra A&T 2000 S.p.A. e NET S.p.A., si è recentemente riavviato
dopo un prolungato periodo di stasi;
3) La Comunità Montana della Carnia sta progressivamente modificando il proprio modello di
raccolta a favore del sistema “porta a porta integrale” con conseguente modifica qualitativa
e quantitativa dei flussi di rifiuti;
4) I rapporti commerciali con soggetti terzi per il trattamento di rifiuti provenienti da ambiti
extraprovinciali sono allo stato attuale garantiti fino alla fine del 2015 e nel corso del
secondo semestre 2015 si prevede una contrazione dei quantitativi in ingresso;
DATO ATTO che l’attuale situazione di forte evoluzione del sistema non consente di definire in
maniera adeguata le condizioni per l’affidamento in appalto del servizio di gestione dell’impianto,
stante l’incertezza in termini quantitativi e qualitativi dei flussi di rifiuto in ingresso all’impianto;
RITENUTO di proseguire il servizio in essere nel rispetto di quanto previsto all’art. 8, comma 2,
del CSA e precisamente attraverso la procedura di ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 57,
comma 5, lettera b), del D.Lgs. 163/2006;
CONSIDERATO che A&T 2000 S.p.A., nel rispetto delle disposizioni del citato art. 8 del CSA, ha
provveduto con propria nota Prot. 1674 del 16 marzo 2015, a chiedere all’aggiudicataria
IDEALSERVICE SOC. COOP, la manifestazione di volontà alla ripetizione del servizio suddetto;
PRESO ATTO che IDEALSERVICE SOC. COOP con propria nota prot. 5652 del 31 marzo 2015,
ha manifestato la propria disponibilità alla ripetizione del servizio ferma e impregiudicata la facoltà
del comma 4 dell’art. 8 del CSA (Facoltà per le parti di recesso anticipato con preavviso di mesi 6);

PREMESSO che sono state effettuate le opportune verifiche in ordine alla clausola di recesso
prevista all’art. 8, comma 4, del Capitolato speciale e ritenuto opportuno il suo mantenimento al
fine di assicurarsi una maggiore libertà di ridefinizione delle condizioni di gestione in ragione delle
possibili evoluzioni del flusso di rifiuti destinati all’impianto di Rive d’Arcano;
RICHIAMATA la negoziazione intercorsa tra A&T2000 S.p.A. e IDEALSERVICE Soc. Coop. e la
conseguente proposta formulata da A&T 2000 S.p.A. con nota prot. 3193 del 29.5.2015, consistente
in:
- conferma delle condizioni contrattuali vigenti inclusa la clausola di recesso prevista all’art. 8
comma 4 del Capitolato speciale;
- ribasso unico ed incondizionato di tutti i prezzi contrattuali nella misura del 1,5%;
- impegno delle parti a revisionare i prezzi in vigore al fine di armonizzare le tariffe di selezione
alle mutate condizioni conseguenti al nuovo accordo ANCI-COREPLA entro 6 mesi
dall’affidamento del servizio.
PRESO ATTO della disponibilità manifestata della società IDEALSERVICE Soc. Coop in data
29.5.2015, assunta al protocollo societario al numero 3194, all’accettazione della suddetta proposta
negoziale;
TUTTO ciò premesso e considerato, l’Amministratore Unico, per i motivi sopra indicati
DETERMINA
-

di affidare alla società IDEALSERVICE SOC. COOP., il servizio di gestione dell’attività di
trattamento, preselezione, selezione e recupero di materia, stoccaggio, di rifiuti urbani e speciali
da svolgersi nell’ “impianto” sito in Rive D’Arcano, per il periodo 01.07.2015-30.06.2017,
quale ripetizione del servizio in essere subordinato alle seguenti condizioni:
 conferma delle condizioni contrattuali vigenti inclusa la clausola di recesso prevista all’art. 8
comma 4 del Capitolato speciale;
 ribasso unico ed incondizionato di tutti i prezzi contrattuali nella misura del 1,5 %;
 impegno delle parti a revisionare i prezzi in vigore al fine di armonizzare le tariffe di
selezione alle mutate condizioni conseguenti al nuovo accordo ANCI-COREPLA entro 6
mesi dall’affidamento del servizio.
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