
 

DETERMINA A CONTRARRE 

per la ripetizione del servizio di carico, trasporto e depurazione del percolato 2° e 3° lotto, 

C.E.R. 19 07 03, della discarica di 1^ categoria sita in Comune di Fagagna 

 

 

In data 16 aprile 2018, alle ore 12,00, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via C. 

Colombo 210, la Presidente 

 

PREMESSO che il vigente servizio di carico, trasporto e depurazione del percolato 2° e 3° lotto, 

C.E.R. 19 07 03, della discarica di 1^ categoria sita in Comune di Fagagna è stato affidato alla RTI 

costituito da Soluzioni Ambientali Isontine S.A.I. Srl (mandataria) e Autotrasporti Dreosso Srl 

(mandante) per il periodo 01.06.2016 – 31.05.2018 (CIG 6549815652); 

 

DATO ATTO che in data 1.02.2017 Soluzioni Ambientali Isontine S.A.I. Srl ha ceduto alla società 

GESTECO SPA il ramo della propria azienda relativo all’attività di gestione dell’impianto per il 

trattamento di acque reflue e di rifiuti speciali liquidi non pericolosi e che, successivamente, 

GESTECO SPA e AUTOTRASPORTI DREOSSO SRL hanno sottoscritto atto di costituzione di 

Raggruppamento temporaneo di impresa, conferendo a GESTECO Spa la qualità di mandataria; 

 

RITENUTO di dover valutare l’opportunità di ricorrere all’istituto della ripetizione dei servizi ai 

sensi dell’art. 57, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016; 

 

ACQUISITA la relazione istruttoria finalizzata alla valutazione del ricorso alle ripetizione del 

servizio (Allegato A) redatta dai Servizi Tecnici di A&T 2000 SpA; 

 

DATO ATTO della disponibilità alla ripetizione del servizio da parte del RTI GESTECO SPA e 

AUTOTRASPORTI DREOSSO SRL; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

 - di affidare al RTI GESTECO SPA e AUTOTRASPORTI DREOSSO SRL l’appalto per il 

servizio di carico, trasporto e depurazione del percolato 2° e 3° lotto, C.E.R. 19 07 03, della 

discarica di 1^ categoria sita in Comune di Fagagna per il periodo 01.06.2018 – 31.05.2020 come 

ripetizione del servizio di cui al contratto Rep n. 193. 

 

 

 

        IL VICE PRESIDENTE 

              Rag. Luciano Aita 

 

 

 


