
 

 

DETERMINAZIONE N.  32  DEL 30 LUGLIO 2014  

 

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

 

Oggetto: Ripetizione del servizio di spazzamento e pulizia aree pubbliche trasporto e          

                avvio a recupero dei  rifiuti da spazzamento stradale affidato alla ditta ART.CO. 

                SERVIZI SOC. COOP.; 

 

 

In data 30 luglio 2014, alle ore 12,00, 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 la ditta ART.CO. SERVIZI SOC. COOP. è appaltatrice del servizio di 

spazzamento e pulizia aree pubbliche trasporto e avvio a recupero dei rifiuti da spazzamento 

stradale, per il periodo 01/02/2013. -31.07.2014 .; 

 

ATTESO che con nota prot. n° 3529 del 25.06.2014 “Allegato A”, è stata chiesta all’appaltatore la 

disponibilità alla ripetizione del servizio in parola; 

 

Preso atto che la ditta ART.CO. SERVIZI con nota pervenuta in data 27.06.2014 al n° 3597 del 

protocollo societario “Allegato B” ha manifestato la diponibilità alla ripetizione del servizio in 

essere; 

 

Dato atto che con determinazione n. 28 del 30.06.2014 è stata stabilita la proroga tecnica del 

servizio di spazzamento e pulizia aree pubbliche, trasporto e avvio a recupero dei rifiuti da 

spazzamento stradale affidato ad Art.Co. Servizi Soc. Coop – CIG 4113432F74 per il periodo 

01.08.2014-30.06.2015, riservandosi la facoltà di revocare la medesima proroga entro il termine del 

31 luglio 2014 in caso di esito positivo dell’istruttoria avviata dalla società finalizzata alla 

ripetizione del servizio in essere. 

 

Considerato che la ditta ART.CO. SERVIZI SOC. COOP. con nota pervenuta in data 30.07.14 al n. 

4252 “Allegato C” ha formulato delle proposte migliorative per l’erogazione del servizio nel caso di 

ripetizione dello stesso consistenti nell’applicazione di uno sconto del 6% rispetto ai prezzi unitari 

in vigore a luglio 2014; 

 

Preso atto della Relazione istruttoria del Direttore del 30.6.2014 “Allegato D” dalla quale, tra l’altro 

si evince, sia la possibilità che la convenienza di avvalersi della ripetizione del servizio in essere; 

 

Ritenuto, pertanto, conveniente procedere alla ripetizione del servizio in parola, 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, l’Amministratore Unico, per i motivi sopra indicati 
 

DETERMINA 

 

- di affidare alla ditta ART.CO. SERVIZI SOC. COOP.  il servizio di spazzamento e pulizia 

aree pubbliche trasporto e avvio a recupero dei rifiuti da spazzamento stradale, per il periodo 

1.08.2014 – 31.1.2016 , quale ripetizione del servizio attualmente in essere alle condizioni 



tecnico economiche originarie integrate dalle proposte migliorative formulate 

dall’appaltatore; 

 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

F.to geom. Tullio Picco 

 


