DETERMINAZIONE N. 46 DEL 29 DICEMBRE 2015
DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A&T 2000 S.P.A.
Oggetto:
1) omiss.
2) omiss.
3) Affidamento alla ditta SNUA S.r.l. del servizio di smaltimento del rifiuto secco
residuale per il periodo 01.01.2016-31.12.2016.
In data 29 dicembre 2015, alle ore 9,30, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via
C. Colombo 210, l’Amministratore Unico,
omiss
Con riferimento al terzo argomento all’ordine del giorno:
PREMESSO che attualmente la società conferisce parte del rifiuto secco residuo (circa 5.000
tonnellate anno), presso l’impianto SNUA S.r.l. di Aviano al prezzo unitario di €/ton 118,00 e che
tale rapporto contrattuale scade al 31.12.2015;
ATTESO che con nota prot. n° 6945 /TP/rb del 15.12.2015 è stato chiesto a SNUA SRL di voler
formulare la propria offerta economica per il trattamento del secco residuale per un anno;
PRESO ATTO che la ditta SNUA S.r.l. con nota prot n° U015/001223 del 24.12.2015, pervenuta lo
stesso giorno al n° 7142 del protocollo societario ha presentato una offerta per il
trattamento/smaltimento, per l’anno 2016, del rifiuto indifferenziato, presso l’impianto di Aviano,
di un quantitativo pari a circa ton. 5.000 a fronte di un prezzo unitario di €/ton 116,00 con la
possibilità che per ogni tonnellata eccedente le 5.000 annue, venga applicato uno sconto pari a € 1,5
sul prezzo offerto;
RILEVATO che l’impianto SNUA S.r.l. è ubicato ad una distanza dal baricentro di A&T 2000
inferiore a km. 50 e, pertanto, in base al vigente capitolato relativo alla raccolta e trasporto dei
rifiuti in parola, il conferimento presso tale impianto non comporta oneri aggiuntivi;
RILEVATA la convenienza economica a conferire il rifiuto indifferenziato presso l’impianto di
SNUA S.p.A. senza oneri aggiuntivi di trasporto;
RILEVATO che presso la stragrande maggioranza dei comuni serviti vige la raccolta porta a porta;
RILEVATO, conseguentemente, che presso i comuni ove è in vigore la raccolta del secco porta a
porta la produzione media dei rifiuti indifferenziati (secco residuale) è pari solamente a circa
kg/ab/anno 70, in quanto la presenza nel secco residuo di rifiuti altrimenti recuperabili è bassissima;
ATTESO che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, al capitolo 6 delle Norme di
attuazione prevede:
- art. 10 (Impianti per il trattamento dei rifiuti urbani non differenziati)
1. Gli impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti urbani non differenziati in attività
sul territorio regionale, possono trattare i rifiuti urbani non differenziati provenienti
dall’Ambito territoriale ottimale regionale;

RITENUTO, inoltre, che vadano ricercate tutte le soluzioni possibili al fine di ridurre il più
possibile i costi di smaltimento del secco residuale;
CONSIDERATO, infine, che trattandosi di smaltimento di rifiuti urbani, gli stessi possono essere
conferiti unicamente presso i limitati impianti autorizzati a tale trattamento ubicati in ambito
regionale, ci si possa avvalere della procedura negoziata senza pubblicazione del bando;
Alle luce di quanto sopra premesso, dopo attento esame della documentazione, l’Amministratore
Unico
DETERMINA
-

-

di affidare a SNUA S.r.l., per l’intero anno 2016, il servizio di smaltimento, presso
l’impianto di Aviano, del secco residuale per un totale di circa 5.000 tonnellate anno al
prezzo unitario onnicomprensivo di € 116,00 alla tonnellata, I.V.A. esclusa.
di dare atto che per il conferimento di ogni tonnellata di rifiuto residuale superiore a
tonnellate 5.000 verrà applicato uno sconto pari ad € 1,50.
L’AMMINISTRATORE UNICO
F.to geom. Tullio Picco

