
ESTRATTO 

REGISTRO DETERMINAZIONI DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Determina N. 11-2013 

Il giorno 16 dicembre 2013 alle ore 8,30, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, 

via C. Colombo 210, l’Amministratore Unico della società determina in merito a: 

omissis 

2) Affidamento alla ditta ECOLEGNO UDINE Srl Unipersonale della ripetizione del servizio di 

raccolta differenziata trasporto e recupero di rifiuto urbano, assimilato e speciale non pericoloso 

costituito da legno; 

E’ presente il Direttore dott. Renato Bernes il quale, chiamato a fungere da Segretario, accetta. 

omissis 

Riguardo al secondo argomento in trattazione, premesso che la ditta ECOLEGNO UDINE Srl 

Unipersonale è appaltatrice del servizio di raccolta differenziata, trasporto e recupero di rifiuto 

urbano, assimilato e speciale non pericoloso costituito da legno per il periodo 01.07.2012-

31.12.2013; 

Atteso che con nota prot. n° 5962/2013 pca del 11.10.2013 è stato chiesto all’appaltatore la 

disponibilità alla ripetizione del servizio in parola; 

Preso atto che la ditta ECOLEGNO UDINE Srl Unipersonale con nota elettronica pervenuta in data 

12.11.2013 al n° 5995 del protocollo di A&T 2000 S.p.A. si è resa disponibile alla ripetizione del 

servizio attualmente in essere, rinviando la trattazione riguardante l’adeguamento della tariffa ad un 

incontro tra le parti; 

Preso atto che la ditta ECOLEGNO UDINE Srl Unipersonale, a seguito dell’incontro tra le parti 

avvenuto in data 21.11.2013, con nota pervenuta il 26.11.2013 al n° 6254 del protocollo di A&T 

2000 S.p.A., confermando la disponibilità alla ripetizione del servizio in essere, ha proposto un 

aumento del 13% dell’attuale tariffa, o, in alternativa, la rivisitazione della tariffa con cadenza 

semestrale; 

Atteso che con nota prot. n° 6260/2013/GC del 26.11.2013 “Allegato A” è stato proposto alla ditta 

ECOLEGNO UDINE Srl Unipersonale il mantenimento delle condizioni in essere per il periodo 

01.01.2014-30.06.2014 e la revisione del servizio con decorrenza 01.07.2014 e 01.01.2015 sulla 

base di due apposite istruttorie tecniche, a cura di A&T 2000 S.p.A., atte a verificare le variazioni 

delle condizioni di mercato in senso peggiorativo o migliorativo rispetto alle condizioni attuali; 

Preso atto che la ditta ECOLEGNO UDINE Srl Unipersonale con nota pervenuta in data 27.11.2013 

al n° 6286 del protocollo societario “Allegato B” ha manifestato la diponibilità alla prosecuzione 

del servizio in essere come indicato da A&T 2000 S.p.A. nella sopraccitata nota del 26.11.2013; 

Preso atto della Relazione istruttoria del Direttore del 13.12.2013 “Allegato C” dalla quale, tra 

l’altro emerge, sia la possibilità che la convenienza economica ad avvalersi della ripetizione del 

servizio in essere; 

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

A seguito esame della documentazione, l’Amministratore Unico 

DETERMINA 

- di affidare alla ditta ECOLEGNO UDINE Srl Unipersonale il servizio  integrato di raccolta 

differenziata, trasporto e recupero di rifiuto urbano, assimilato e speciale non pericoloso 

costituito da legno per il periodo 01.01.2014-30.06.2015, quale ripetizione del servizio 

attualmente in  essere; 

Terminati gli argomenti oggetto di determinazione l’Amministratore Unico scioglie la seduta. 

L’AMMINISTRATORE UNICO      IL SEGRETARIO 

F.to   ing. Gianpaolo Stefanutti      F.to dott. Renato Bernes 


