
DETERMINAZIONE N. 41 DEL 21 LUGLIO 2016 

 

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

 

OGGETTO: Ripetizione del servizio di gestione dei centri di raccolta comunali e servizi 

accessori affidato ad ARTCO SERVIZI Soc. Coop. (mandataria) e SAGER 

S.r.l. (mandante). - CIG 5478854D56. – 

 

In data 21 luglio 2016, alle ore 9,00, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via C. 

Colombo 210, l’Amministratore Unico,  

 

PREMESSO che: 

- in considerazione del fatto che il servizio di gestione dei centri di raccolta comunali e servizi 

accessori affidato ad ARTCO SERVIZI Soc. Coop (Mandataria) e SAGER S.r.l. (mandante) 

scadeva al 31.07.2016,  con nota prot. 5003 RB del 16/9/2013 è stata formalmente richiesta alla 

mandataria 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; 

- la mandataria con nota prot. n° 548 del 17.06.2016, acquisita lo stesso giorno al n° 3278 del 

protocollo della società, si è resa disponibile alla ripetizione del servizio di cui trattasi ai sensi 

dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs 163/2006, nonché a valutare eventuali migliorie; 

- in riscontro alla nota prot. n° 3418 del 23.03.2016 la medesima Mandataria ha evidenziato la 

disponibilità alla riduzione del 1,34% dei prezzi attualmente in essere e a riesaminare la 

pianificazione/programmazione del servizio, in condivisione con la Stazione appaltante, sulla 

base di eventuali peculiarità emerse durante il periodo di vigenza del contratto; 

 

PRESO ATTO che il servizio è stato regolarmente svolto e che non sussistono elementi ostativi in 

relazione alla prosecuzione del rapporto; 

 

CONSIDERATO che la società a tale proposito ha avviato un’istruttoria finalizzata alla ripetizione 

del servizio in essere non ancora conclusasi; 

 

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° 36 del 30.06.2016 è stata, determinata: 

- la proroga tecnica del nuovo servizio di gestione dei centri di raccolta comunali e servizi 

accessori, svolto dalla ditta ARTCO SERVIZI Soc. Coop (mandataria) e alla ditta SAGER S.r.l. 

(mandante) – CIG 5478854D56 - per il periodo 01.08.2016-31.07.20175, riservandosi la facoltà 

di interrompere anticipatamente il servizio con un preavviso di trenta giorni; 

- di riservarsi fin d’ora la facoltà di revocare la suddetta determinazione entro il termine del 

31.07.2016 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° 3509 / 2016 pca del 

30.06.2016 “Allegato A”, è stata comunicata la proroga contrattuale per il servizio in oggetto, fino 

al 31.07.2017 con facoltà revocare la suddetta determinazione n° 36 del 30.06.2016 entro il termine 

del 31.07.26 in caso di esito positivo dell’istruttoria avviata dalla società finalizzata alla ripetizione 

del servizio in essere. 

PRESO ATTO che con nota prot. n° 3848 / 2016 GC del 18.07.2016, richiamata la corrispondenza  



intercorsa e l’esito dell’incontro del 12 luglio è stato confermato all’appaltatore l’interesse ad 

addivenire ad una ripetizione del servizio in essere ponendo le seguenti condizioni per la chiusura 

della trattativa: 

- conferma della proposta economica migliorativa di ARTCO SERVIZI Soc. Coop. consistente 

nella applicazione di una riduzione pari al 1,34 % rispetto ai prezzi unitari di aggiudicazione, 

fatta salva la revisione prezzi contrattualmente stabilita; 

- accettazione di una razionalizzazione degli orari di apertura di alcuni Centri di raccolta sulla 

base di una analisi dei dati relativi agli accessi giornalieri e finalizzata, attraverso una limitata 

riduzione degli orari stessi, al conseguimento di un miglior rapporto costi/benefici e comunque 

previo nulla osta del Comune interessato;  

- accettazione incondizionata da parte di ARTCO SERVIZI Soc. Coop. di una eventuale 

internalizzazione del servizio da parte di A&T 2000 S.p.A. per la gestione diretta di alcuni 

Centri di raccolta ai sensi degli artt. 5 e 7 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale, 

comunque entro il limite del 20% del monte ore rilevato al mese di luglio 2016; 

 

PRESO ATTO che la mandataria in data odierna ha fatto pervenire a mezzo PEC copia della 

proposta prot. n° 3848 / 2016 GC del 18.07.2016 con apposta la firma per accettazione delle 

condizioni poste dalla società per la chiusura della trattativa “Allegato B”; 

 

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

 

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; 

 

RITENUTO che, prendendo atto del formale assenso dell’appaltatore alla ripetizione del servizio di 

cui trattasi, alle sopraccitate condizioni concordate, possa compensare le aspettative delle parti; 

 

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

in essere e alle nuove condizioni concordate ed in particolare: 

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

possibile estensione dello stesso presso ulteriori comuni che di possibile parziale internalizzazione 

dello stesso da parte di A&T 2000 S.p.A.; 

 

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

 

DETERMINA 

 

- di revocare la proroga affidata ad ARTCO SERVIZI Soc. Coop (Mandataria) e SAGER S.r.l. 

(mandante) con propria determinazione n° 36 del 30.06.2016; 

- di affidare ad ARTCO SERVIZI Soc. Coop (Mandataria) e SAGER S.r.l. (mandante) il servizio 

di gestione dei centri di raccolta comunali e servizi accessori, per il periodo 01.08.2016-

31.10.2018, quale ripetizione del servizio attualmente in essere alle medesime condizioni del 

contratto originario, integrate e modificate come in premessa indicato e riportato nell’Allegato 

B”. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

geom. Tullio Picco 


