DETERMINAZIONE N. 01 DEL 03.01.2019
Affidamento della fornitura della realizzazione grafica e stampa di nuovi adesivi “pile scariche
e farmaci scaduti” alla ditta Iniziative Srl;
Affidamento del servizio di lavorazione della carta da macero da raccolta selettiva piattaforma
Comieco alla ditta Carta da Macero Mazzetti e Cantoni Snc;
In data 03 gennaio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura e del seguente servizio:
1. fornitura della realizzazione grafica e stampa di nuovi adesivi “pile scariche e farmaci
scaduti”;
2. servizio di lavorazione carta da macero da raccolta selettiva piattaforma Comieco;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 01 del 03.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 02 del 03.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati
DETERMINA
1. di affidare la fornitura della realizzazione grafica e stampa di nuovi adesivi “pile scariche e
farmaci scaduti” alla ditta Iniziative Srl per l’importo complessivo di Euro 650,00 iva esclusa;

2. di affidare il servizio di lavorazione carta da macero da raccolta selettiva piattaforma Comieco
alla ditta Carta da Macero Mazzetti e Cantoni Snc per l’importo complessivo di Euro 3.500,00
iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 02 DEL 08.01.2019
Affidamento del servizio di manutenzione viabilità – Impianto Rive D’Arcano - per il biennio
2019-2020 alla ditta Creuso Alessandro;
Affidamento della fornitura di contenitori usati per rifiuti alla ditta Ca. Metal Srl.
In data 08 gennaio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione del seguente servizio e della seguente fornitura:
1. servizio di manutenzione viabilità – Impianto Rive D’Arcano - per il biennio 2019-2020;
2. fornitura di contenitori usati per rifiuti.

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 03 del 08.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 04 del 08.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA

1. di affidare il servizio di manutenzione viabilità – Impianto Rive D’Arcano - per il biennio
2019-2020 alla ditta di Creuso Alessandro per l’importo complessivo di Euro 13.200,00 iva
esclusa;
2. di affidare la fornitura di contenitori usati per rifiuti alla ditta Ca.Metal Srl per l’importo
complessivo di Euro 10.000,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 03 DEL 09.01.2019
Affidamento del servizio di analisi del percolato II e III lotto- discarica Fagagna class. Rifiuto
CER 190703 – 2019 alla ditta ALS Italia Srl;
In data 09 gennaio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:
1. servizio di analisi del percolato II e III lotto- discarica Fagagna class. Rifiuto CER 190703;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 05 del 09.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA
1. di affidare il servizio di analisi del percolato II e III lotto- discarica Fagagna class. Rifiuto
CER 190703 alla ditta ALS Italia Srl per l’importo complessivo di Euro 578,30 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 11.01.2019
Affidamento della fornitura di 5 telefoni analogici Gigaset DA710 alla ditta S.T. Srl;
Affidamento della fornitura di 2 stampanti TAP-4025w MFP alla ditta S.A.T.M.U. 2000 Srl.

In data 11 gennaio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione delle seguenti forniture:
1. fornitura di 5 telefoni analogici Gigaset DA710;
2. fornitura di 2 stampanti TAP-4025w MFP.

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 06 del 11.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 07 del 11.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA
1. di affidare la fornitura di 5 telefoni analogici Gigaset DA710 alla ditta S.T. Srl per l’importo
complessivo di Euro 303,00 iva esclusa;

2. di affidare la fornitura di 2 stampanti TAP-4025w MFP alla ditta S.A.T.M.U. 2000 Srl per
l’importo complessivo di Euro 1.200,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 14.01.2019
Affidamento della fornitura di contenitori in plastica monoutenza da adibire alla raccolta
differenziata porta a porta di frazioni differenziate dei rifiuti urbani alla ditta Mattiussi
Ecologia Srl;
Affidamento della fornitura del modulo Target Cross per la generazione delle fatture B2B in
formato XML alla ditta Asia Srl.
In data 14 gennaio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione delle seguenti forniture:
1. fornitura di contenitori in plastica monoutenza da adibire alla raccolta differenziata porta a
porta di frazioni differenziate dei rifiuti urbani;
2. fornitura del modulo Target Cross per la generazione delle fatture B2B in formato XML.

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 08 del 14.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 09 del 14.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA
1. di affidare la fornitura di contenitori in plastica monoutenza da adibire alla raccolta
differenziata porta a porta di frazioni differenziate dei rifiuti urbani alla ditta Mattiussi
Ecologia Srl per l’importo complessivo di Euro 33.825,00 iva esclusa;
2. di affidare la fornitura del modulo Target Cross per la generazione delle fatture B2B in
formato XML alla ditta Asia Srl per l’importo complessivo di Euro 1.500,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 15.01.2019
Affidamento del servizio di organizzazione viaggio per trasferta di A. Piani a Londra alla ditta
Turismo 85 Srl;
In data 15 gennaio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:
1. servizio di organizzazione viaggio per la trasferta di A. Piani a Londra;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 10 del 15.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA
1. di affidare il servizio di organizzazione viaggio per la trasferta di A. Piani a Londra alla ditta
Turismo 85 Srl per l’importo complessivo di Euro 609, 94 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 16.01.2019
Affidamento del servizio di aggiornamento versione Front Office ed Evo alla ditta Computer
Solutions Spa;
In data 16 gennaio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:
1. servizio di aggiornamento versione Front Office ed Evo;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 11 del 16.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA
1. di affidare il servizio di aggiornamento versione front office ed Evo alla ditta Computer
Solutions Spa per l’importo complessivo di Euro 4.000,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 17.01.2019
Affidamento del servizio di pubblicazione di avviso ed esito di gara sulla GURI e quotidiani per
la gara avente ad oggetto la fornitura di una pressa per l’impianto di Rive d’Arcano (UD) alla
ditta Implementa Srl;
Affidamento della fornitura di contenitori areati per la raccolta dell’organico umido per le
utenze domestiche e delle fodere per contenitori da 240 lt alla ditta Ibiplast Srl.
In data 17 gennaio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione del seguente servizio e della seguente fornitura:
1. servizio di pubblicazione di avviso ed esito di gara sulla GURI e quotidiani per la gara avente
ad oggetto la fornitura di una pressa per l’impianto di Rive d’Arcano (UD);
2. fornitura di contenitori areati per la raccolta dell’organico umido per le utenze domestiche e
delle fodere per contenitori da 240 lt.

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 12 del 17.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 14 del 17.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA
1. di affidare il servizio di pubblicazione dell’avviso ed esito di gara sulla GURI e quotidiani per
la gara avente ad oggetto la fornitura di una pressa per l’impianto di Rive d’Arcano (UD) alla
ditta Implementa Srl per l’importo complessivo di Euro 4.248,00 iva esclusa;
2. di affidare la fornitura di contenitori areati per la raccolta dell’organico umido per le utenze
domestiche e delle fodere per contenitori da 240 lt alla ditta Ibiplast Srl per l’importo
complessivo di Euro 2.830,00 iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 21.01.2019
Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria del presscontainer sito nel cdr di
Pasian di Prato alla ditta MMP Srl;
In data 21 gennaio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:
1. servizio di manutenzione straordinaria del presscontainer sito nel cdr di Pasian di Prato;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 15 del 21.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA
1. di affidare il servizio di manutenzione straordinaria del presscontainer sito nel cdr di Pasian
di Prato alla ditta MMP Srl per l’importo complessivo di Euro 288,80 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 22.01.2019
Affidamento del servizio di bonifica, rimozione, trasporto e avvio a smaltimento di materiali
contenenti amianto CER 17 06 05*. Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. 50/2016, alla ditta Ge.co Srl
In data 22 gennaio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:
1. bonifica, rimozione, trasporto e avvio a smaltimento di materiali contenenti amianto CER 17
06 05*.
PRESO ATTO
- che con determina n. 120 del 06/12/2018 è stata indetta la procedura aperta telematica per
l’affidamento del servizio di bonifica, rimozione, trasporto e avvio a smaltimento di materiali
contenenti amianto CER 17 06 05* in conformità al Regolamento degli appalti di lavori, fornitura e
servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del. 31.05.2018 (di seguito
“Regolamento”), consultabile su sito di A&T2000 Spa, nell’area Amministrazione Trasparente –
Disposizioni generali;
- del verbale di gara del 08.01.2016 dal quale si evince che entro il termine delle ore 12:00 del
04/01/2019 vi è n.1 operatore economico partecipante alla gara e precisamente: Ge.co Srl;
- del verbale di gara del 18.01.2019 dal quale si evince che l’ offerta economica presentata
dall’Operatore economico Ge.co Srl non può essere ammessa perché risulta essere stata generata e
caricata sul portale della piattaforma e-procurement in data 15/01/2019, e pertanto oltre la scadenza
del termine previsto dal timing di gara;
- che si è proceduto ad individuare l’appaltatore del servizio mediante procedura negoziata ex art. 63,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, mediante richiesta di conferma dei prezzi inoltrata a mezzo
PEC all’unico Operatore partecipante alla procedura, Ge.co Srl, fatte salve le altre condizioni
contrattuali previste nei documenti di gara;
- che, nei termini indicati è pervenuta la comunicazione di conferma da parte dell’Operatore
economico Ge.co Srl;
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante contratto d’appalto.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA

-

di affidare il servizio bonifica, rimozione, trasporto e avvio a smaltimento di materiali
contenenti amianto CER 17 06 05*. alla ditta Ge.co Srl per l’importo complessivo di
71.013,60 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 22.01.2019
Affidamento del servizio di consulenza e formazione per gli anni 2019-2022 in materia di
accesso, digitalizzazione, anticorruzione all’Avv. Paolo Vicenzotto;
Affidamento dell’incarico di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) esterno per gli anni
2019-2022 all’ Avv. Paolo Vicenzotto.
In data 22 gennaio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:
1. servizio di consulenza e formazione per gli anni 2019-2022 in materia di accesso,
digitalizzazione, anticorruzione;
2. incarico di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) esterno per gli anni 2019-2022.

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 16 del 22.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 17 del 22.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA

1. di affidare il servizio di consulenza e formazione per gli anni 2019-2022 in materia di accesso,
digitalizzazione, anticorruzione all’ Avv. Paolo Vicenzotto l’importo complessivo di Euro
10.000,00 iva esclusa;
2. di affidare l’ incarico di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) esterno per gli anni
2019-2022 all’ Avv. Paolo Vicenzotto per l’importo complessivo di Euro 10.000,00 iva
esclusa
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 24.01.2019
Affidamento della fornitura di cancelleria e materiali di consumo alla ditta Ufficio Più.
In data 24 gennaio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:
1. fornitura di cancelleria e materiali di consumo;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 18 del 24.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA
1. di affidare la fornitura di cancelleria e materiali di consumo alla ditta Ufficio Più per l’importo
complessivo di Euro 680,00 iva esclusa;
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 25.01.2019
Affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza anno 2019- The Waste Director alla
ditta Studio Software Sgaravatti Sas;
Affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza anno 2019 – AmAmbiente alla ditta
Studio Software Sgaravatti Sas.
In data 25 gennaio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:
1. servizio di manutenzione ed assistenza anno 2019- The Waste Director;
2. servizio di manutenzione ed assistenza anno 2019 – AmAmbiente.

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 19 del 25.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 20 del 25.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA

1. di affidare il servizio di manutenzione ed assistenza anno 2019- The Waste Director alla ditta
Studio Software Sgaravatti Sas per l’importo complessivo di Euro 3.000,00 iva esclusa;
2. di affidare il servizio di manutenzione ed assistenza anno 2019- AmAmbiente alla ditta Studio
Software Sgaravatti Sas per l’importo complessivo di Euro 2.000,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.2019
Affidamento della fornitura di fusti per rifiuti speciali alla ditta Pack Services Srl;
In data 28 gennaio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:
1. fornitura di fusti per rifiuti speciali;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 21 del 28.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA
1. di affidare la fornitura di fusti per rifiuti speciali alla ditta Pack Services Srl per l’importo
complessivo di Euro 598,68 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 29.01.2019
Affidamento del servizio di assistenza per l’utilizzo dei programmi forniti alla ditta Asia Srl;
Affidamento del servizio di assistenza sistemistica alla ditta Asia Srl;
Affidamento del servizio di canoni assistenza Hr alla ditta Asia Srl;
Affidamento del servizio di canoni mail – durata triennale - alla ditta Asia Srl;
Affidamento del servizio di canoni noleggio server alla ditta Asia Srl;
Affidamento del servizio di canoni sw e servizi cloud alla ditta Asia Srl;
Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione sito alla ditta Asia Srl;
Affidamento del servizio di backup alla ditta Asia Srl;
Affidamento del servizio di canone annuale licenza Sedoc alla ditta Sedoc Srl;
Affidamento del servizio di telefonia Volp alla ditta S.T. Srl;
Affidamento del servizio di connettività ADSL WIFI alla ditta S.T. WI-NET;
Affidamento del servizio di connettività ADSL WIFI ( backup) – durata triennale - alla ditta
Inasset Srl.

In data 29 gennaio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:
1. servizio di assistenza per l’utilizzo dei programmi forniti;
2. servizio di assistenza sistemistica;
3. servizio di canoni assistenza Hr;
4. servizio di canoni mail – durata triennale;
5. servizio di canoni noleggio server;
6. servizio canoni sw e servizi cloud;
7. servizio di assistenza e manutenzione sito;
8. servizio di backup;
9. servizio di canone annuale licenza Sedoc;
10. servizio di telefonia Volp;
11. servizio di connettività ADSL WIFI;
12. servizio di connettività ADSL WIFI ( backup) – durata triennale.

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 22 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 23 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 24 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
3 (allegato sub.3);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 25 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
4 (allegato sub.4);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 26 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
5 (allegato sub.5);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 27 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
6 (allegato sub.6);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 28 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
7 (allegato sub.7);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 29 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
8 (allegato sub.8);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 30 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
9 (allegato sub.9);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 31 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
10 (allegato sub.10);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 32 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
11 (allegato sub.11);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 33 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
12 (allegato sub.12);

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA

1. di affidare il servizio di assistenza per l’utilizzo dei programmi forniti alla ditta Asia Srl per
l’importo complessivo di Euro 3.500,00 iva esclusa;
2. di affidare il servizio di assistenza sistemistica alla ditta Asia Srl per l’importo complessivo
di Euro 6.000,00 iva esclusa;
3. di affidare il servizio di canoni assistenza HR alla ditta Asia Srl per l’importo complessivo di
Euro 2.000,00 iva esclusa;
4. di affidare il servizio di canoni mail – durata triennale - alla ditta Asia Srl per l’importo
complessivo di Euro 9.000,00 iva esclusa;
5. di affidare il servizio di canoni noleggio server alla ditta Asia Srl per l’importo complessivo
di Euro 4.800,00 iva esclusa;
6. di affidare il servizio di canoni sw e servizi cloud alla ditta Asia Srl per l’importo complessivo
di Euro 16.000,00 iva esclusa;
7. di affidare il servizio di assistenza e manutenzione sito alla ditta Asia Srl per l’importo
complessivo di Euro 1.600,00 iva esclusa;
8. di affidare il servizio di backup alla ditta Asia Srl per l’importo complessivo di Euro 8.000,00
iva esclusa;
9. di affidare il servizio di canone annuale licenza Sedoc alla ditta Sedoc Srl per l’importo
complessivo di Euro 1.800,00 iva esclusa;
10. di affidare il servizio di telefonia Volp alla ditta S.T. Srl per l’importo complessivo di Euro
4.500,00 iva esclusa;
11. di affidare il servizio di connettività ADSL WIFI alla ditta S.T. Wi-Net per l’importo
complessivo di Euro 600,00 iva esclusa;
12. di affidare il servizio di connettività ADSL WIFI ( backup) – durata triennale – alla ditta
Inasset Srl per l’importo complessivo di Euro 6.000,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 29.01.2019
Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali – anno 2019 - alla
ditta Centro Risorse Srl;
Affidamento del servizio di raccolta di rifiuti speciali – anno 2019 – alla ditta Ergoplast Srl.
In data 29 gennaio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:
1. servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali;
2. servizio di raccolta di rifiuti speciali.

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 34 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 35 del 29.01.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA

1. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti speciali alla ditta Centro
Risorse Srl per l’importo complessivo di Euro 36.000,00 iva esclusa;
2. di affidare il servizio di raccolta di rifiuti speciali alla ditta Ergoplast Srl per l’importo
complessivo di Euro 35.000,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 01.02.2019
Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria al presscontainer del centro di raccolta
di Passons alla ditta Mmp Srl;
In data 01 febbraio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:
1. servizio di manutenzione straordinaria al presscontainer del centro di raccolta di Passons;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 36 del 01.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA
1. di affidare il servizio di manutenzione straordinaria al presscontainer del centro di raccolta di
Passons alla ditta Mmp Srl per l’importo complessivo di Euro 169,0 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 05.02.2019
Affidamento del servizio di noleggio furgone FIAT DOBLO’ CARGO JTD 2 POSTI alla ditta
Autosystem Srl;
Affidamento della fornitura di carta bianca A4 e A3 alla ditta UfficioPiù;

In data 05 febbraio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione del seguente servizio e della seguente fornitura:
1. del servizio di noleggio furgone FIAT DOBLO’ CARGO JTD 2 POSTI;
2. della fornitura di carta bianca A4 e A3;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 37 del 05.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 38 del 05.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA

1. di affidare il servizio di noleggio furgone Fiat Doblò Cargo JTD 2 posti alla ditta Autosystem
Srl per l’importo complessivo di Euro 655,50 iva esclusa;
2. di affidare la fornitura di carta bianca A4 e A3 alla ditta UfficioPiù per l’importo complessivo
di Euro 1.343,20 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 06.02.2019
Affidamento del servizio di sviluppo software The Waste Director alla ditta Studio Software
Sgaravatti Sas;
Affidamento della fornitura di 200 chiavi triangolari per cassonetti da 1100 lt alla ditta
Mattiussi Ecologia;
In data 06 febbraio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione del seguente servizio e della seguente fornitura:
1. servizio di sviluppo software The Waste Director;
2. fornitura di 200 chiavi triangolari per cassonetti da 1100 lt;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 39 del 06.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 40 del 06.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA

1. di affidare il servizio di sviluppo software The Waste Director alla ditta Studio Software
Sgaravatti Sas per l’importo complessivo di Euro 4.860,00 iva esclusa;
2. di affidare la fornitura di 200 chiavi triangolari per cassonetti da 1100 lt alla ditta Mattiussi
Ecologia per l’importo complessivo di Euro 240,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 07.02.2019
Affidamento della fornitura di boccioni d’acqua alla ditta Blu Service Srl;
Affidamento della fornitura di buste aziendali alla ditta Litho Stampa Srl;
Affidamento del servizio di vigilanza alla ditta Italpol Group;
In data 07 febbraio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione del seguente servizio e delle seguenti forniture:
1. fornitura di boccioni d’acqua;
2. fornitura di buste aziendali;
3. servizio di vigilanza;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 41 del 07.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 42 del 07.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 43 del 07.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
3 (allegato sub.3);

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA
1. di affidare la fornitura di boccioni d’acqua alla ditta Blu Service Srl per l’importo complessivo
di Euro 500,00 iva esclusa;
2. di affidare la fornitura di buste aziendali alla ditta Litho Stampa per l’importo complessivo di
Euro 1.600,00 iva esclusa;
3. di affidare il servizio di vigilanza alla ditta Italpol Group per l’importo complessivo di Euro
1.500 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 12.02.2019
Affidamento del servizio di pulizia vasca imhoff c/o scuole di Lestizza alla ditta Ispef Servizi
Ecologici Srl;
Affidamento del servizio di recupero/trattamento di rifiuti terre e rocce abbandonati a
Sedegliano alla ditta Vuaran Gianni Sas;
Affidamento del servizio di pubblicazione dell’avviso di rettifica sulla Guri per la gara della
pressa per l’Impianto di selezione di Rive d’Arcano (UD).
In data 12 febbraio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:
1. servizio di pulizia vasca imhoff c/o scuole di Lestizza;
2. servizio di recupero/trattamento di rifiuti terre e rocce abbandonati a Sedegliano;
3. servizio di pubblicazione dell’avviso di rettifica sulla Guri.
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 44 del 12.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 45 del 12.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 46 del 12.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
3 (allegato sub.3);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA
1. di affidare il servizio di pulizia vasca imhoff c/o scuole di Lestizza alla ditta Ispef Servizi
Ecologici Srl per l’importo complessivo di Euro 2.000,00 iva esclusa;
2. di affidare il servizio di recupero/trattamento di rifiuti terre e rocce abbandonati a Sedegliano
alla ditta Vuaran Gianni Sas. Per l’importo complessivo di Euro 2.000,00 iva esclusa;
3. di affidare il servizio di pubblicazione dell’avviso di rettifica sulla Guri alla ditta Implementa
Srl per l’importo complessivo di Euro 402,60 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 18.02.2019
Affidamento del servizio di adattamento grafico del calendario di raccolta in uso in versione
bilingue italiano-sloveno alla ditta Anthes Snc;
In data 18 febbraio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:
1. servizio di adattamento grafico del calendario di raccolta in uso in versione bilingue italianosloveno;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 47 del 18.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA
1. di affidare il servizio di adattamento grafico del calendario di raccolta in uso in versione
bilingue italiano-sloveno alla ditta Anthes Snc per l’importo complessivo di Euro 600,00 iva
esclusa;
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 19.02.2019
Affidamento del servizio di smaltimento materiali vari nella discarica di Fagagna alla ditta
Camilot Recycling Srl;
Affidamento della fornitura di rotoli per stampanti alla ditta Infordata Sistemi Srl.
In data 19 febbraio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione del seguente servizio e della seguente fornitura:
1.
2.

servizio di smaltimento materiali vari nella discarica di Fagagna;
fornitura di rotoli per stampanti;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 48 del 19.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 49 del 19.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA
1. di affidare il servizio di smaltimento materiali vari nella discarica di Fagagna alla ditta
Camilot Recycling Srl per l’importo complessivo di Euro 500,00 iva esclusa;

2. di affidare la fornitura di rotoli per stampanti alla ditta Infordata Sistemi Srl per l’importo
complessivo di Euro 435,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 21.02.2019
Affidamento della fornitura di armadi alla ditta Mg di Massimo Genna;
In data 21 febbraio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:
1.

fornitura di armadi;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 50 del 21.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA
1. di affidare la fornitura di armadi alla ditta Mg di Massimo Genna per l’importo complessivo
di Euro 1.700,00 iva esclusa;
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 26.02.2019
Affidamento del servizio di manutenzione cassoni scarrabili per le nuove utenze del gemonese
alla ditta MMP Srl;
Affidamento del servizio di traduzione in lingua slovena alla ditta di Martina Batistič;
Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti CER 15 01 02 – anno
2019 - alla ditta Idealservice Soc. Coop;
In data 26 febbraio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:
1.
2.
3.

Servizio di manutenzione cassoni scarrabili per le nuove utenze del gemonese;
Servizio di traduzione di lingua slovena;
Servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti CER 15 01 02;

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 51 del 26.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 52 del 26.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 53 del 26.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
3 (allegato sub.3);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA
1. di affidare il servizio di manutenzione cassoni scarrabili per le nuove utenze del gemonese
alla ditta MMP Srl per l’importo complessivo di Euro 9.000,00 iva esclusa;
2. di affidare il servizio di traduzione in lingua slovena alla ditta di Martina Batistič per l’importo
complessivo di Euro 1.000,00 iva esclusa;
3. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti CER 15 01 02 alla ditta
Idealservice Soc. Coop. per l’importo complessivo di Euro 15.000,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 27.02.2019
Affidamento del servizio di somministrazione della figura professionale di addetto allo sportello
all'utenza per sostituzione maternità. Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. 50/2016, alla ditta Manpower Srl.
In data 27 febbraio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210,
il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
CONSIDERATO che la selezione del personale da parte di A&T 2000 SpA avviene nel rispetto del
Regolamento aziendale per la disciplina delle assunzioni e conferimento degli incarichi e del Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 approvato dalla Società e pubblicato nell’area
“Amministrazione trasparente” nel sito di A&T2000 SpA;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
RAVVISATA la necessità di selezionare una figura professionale di addetto allo sportello all’utenza per
sostituzione maternità;
PRESO ATTO
- che con determina n. 126 del 14/12/2018 è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento del
servizio di somministrazione di una figura professionale di addetto allo sportello all'utenza per
sostituzione maternità in conformità al Regolamento degli appalti di lavori, fornitura e servizi approvato
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del. 31.05.2018;
- del verbale del 14/01/2019 dal quale si evince che l’offerta economica presentata dall’unico Operatore
economico, Manpower Srl, partecipante alla procedura non può essere ammessa perché l’importo offerto,
è risultato essere superiore a quello posto a base di gara;
- che si è proceduto ad individuare l’appaltatore del servizio mediante procedura negoziata ex art. 63,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, mediante richiesta di conferma dei prezzi e dell’unica candidata
proposta inoltrata a mezzo PEC all’unico Operatore partecipante alla procedura, Manpower Srl, fatte
salve le altre condizioni contrattuali previste nei documenti di gara;
- che, nei termini indicati è pervenuta la comunicazione di conferma da parte dell’Operatore economico
Manpower Srl;
-del verbale della commissione di valutazione del 28/01/2019, l’unica candidata proposta non è risultata
idonea;
- con nota PEC prot. 521/19 del 29/01/2019 si è provveduto a comunicare all’unica società che ha
presentato offerta in occasione della procedura originaria prevedendo, visto l’esito della precedente
procedura, la derogabilità al requisito di preventiva iscrizione all’Agenzia di somministrazione dei
candidati proposti e di fornire un unico elenco con indicazione delle candidature proposte entro le ore
12:00 del giorno 22/02/2019;
- con PEC del 19/02/2019 la Manpower Srl ha trasmesso l’elenco con le candidature proposte ed i relativi
curriculum vitae;
- del verbale della commissione di valutazione del 26/02/2019 dal quale si evince la valutazione di ciascun
candidato e la relativa graduatoria di preferenza;

RAVVISATA nel contempo la necessità di procedere all’individuazione di una seconda figura
professionale di addetto allo sportello all’utenza in sostituzione di una figura dimissionaria;
RITENUTO di avvalersi della procedura di selezione per l’individuazione di un ulteriore figura da
impiegare in somministrazione;
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati
DETERMINA
1. di affidare il servizio di somministrazione della figura professionale di addetto allo sportello
all'utenza per sostituzione maternità, alla ditta Manpower Srl, avvalendosi della Sig.ra S. P., per
la durata di mesi 12, per l’importo complessivo di 52.939,00 Euro iva esclusa;
2. di affidare il servizio di somministrazione della figura professionale di addetto allo sportello
all’utenza alla ditta Manpower Srl avvalendosi della Sig.ra V. T. per la durata di mesi 12, per
l’importo complessivo di 52.939,00 Euro iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 28.02.2019
Affidamento del servizio di accesso alla banca dati del sole 24 ore e consegna del quotidiano
in forma cartacea – durata triennale - alla ditta Il Sole 24 ore SpA;
Affidamento del servizio di correzione ed integrazione progetto sito aziendale, analisi dei costi
alla ditta di Daniele Degano.
In data 28 febbraio 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo
210, il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:
1. servizio di accesso alla banca dati del sole 24 ore e consegna del quotidiano in forma cartacea
- durata triennale;
2. servizio di correzione ed integrazione progetto sito aziendale, analisi dei costi;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 54 del 28.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 55 del 28.02.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA

1. di affidare il servizio di accesso alla banca dati del sole 24 ore e consegna del quotidiano in
forma cartacea – durata triennale - alla ditta Il Sole 24 ore SpA per l’importo complessivo di
Euro 8.910,00 iva esclusa;
2. di affidare il servizio di correzione ed integrazione progetto sito aziendale, analisi dei costi
alla ditta Daniele Degano per l’importo complessivo di Euro 850,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 01.03.2019
Affidamento della fornitura di licenze, dispositivi ed installazione, formazione e start-up –
sistema gestione distribuzioni - alla ditta I&S Informatica e Servizi;
Affidamento del servizio di fatturazione canoni assistenza ed aggiornamento, canoni hosting e
cloud – durata quinquennale - alla ditta I&S Informatica e Servizi.
In data 01 marzo 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210,
il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura e servizio:
1. fornitura di licenze, dispositivi ed installazione, formazione e start-up – sistema gestione
distribuzioni;
2. servizio di fatturazione canoni assistenza ed aggiornamento, canoni hosting e cloud – durata
quinquennale;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 56 del 01.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 57 del 01.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA
1. di affidare la fornitura di licenze, dispositivi ed installazione, formazione e start-up – sistema
gestione distribuzioni alla ditta I&S informatica e servizi per l’importo complessivo di Euro
35.000,00 iva esclusa;
2. di affidare il servizio di fatturazione canoni assistenza ed aggiornamento, canoni hosting e
cloud – durata quinquennale alla ditta I&S informatica e servizi per l’importo complessivo di
Euro 35.000,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 04.03.2019
Affidamento della fornitura ed installazione di due climatizzatori nel CDR di Martignacco
alla ditta Sit Impianti Snc;
In data 04 marzo 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210,
il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:
1. fornitura ed installazione di due climatizzatori nel CDR di Martignacco;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 58 del 04.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA
1. di affidare la fornitura ed installazione di due climatizzatori nel CDR di Martignacco alla ditta
Sit Impianti Snc per l’importo complessivo di Euro 1.992,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 07.03.2019
Affidamento del servizio di pubblicazione sulla GURI dell’avviso ed esito di gara per la gara
manutenzione scarrabili alla ditta Lexmedia Srl;
Affidamento della fornitura di una stampante alla ditta S.a.t.m.u Srl
In data 07 marzo 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210,
il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione del seguente servizio e della seguente fornitura:
1. servizio di pubblicazione sulla GURI dell’avviso ed esito di gara per la gara manutenzione
scarrabili;
2. fornitura di una stampante.

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 60 del 07.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 61 del 07.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA

1. di affidare il servizio di pubblicazione sulla GURI dell’avviso ed esito di gara per la gara
manutenzione scarrabili.alla ditta Lexmedia Srl per l’importo complessivo di Euro 702,00 iva
esclusa;
2. di affidare la fornitura di una stampante alla ditta S.A.T.M.U Srl per l’importo complessivo
di Euro 610,00 iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 11.03.2019
Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione delle auto aziendali alla ditta di
Garbino Olivano;
In data 11 marzo 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210,
il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:
1. servizio di riparazione e manutenzione delle auto aziendali;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 62 del 11.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati
DETERMINA
1. di affidare il servizio di riparazione e manutenzione delle auto aziendali alla ditta di Garbino
Olivano per l’importo complessivo di Euro 4.000,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 12.03.2019
Affidamento del servizio di consulenza legale per riscossione coattiva tributo all’Avv. Cabrini.
In data 12 marzo 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210,
il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:
1. servizio di consulenza legale per riscossione coattiva tributo;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 63 del 12.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA

1. di affidare il servizio di consulenza legale per riscossione coattiva tributo all’Avv. Cabrini per
l’importo complessivo di Euro 10.000,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 15.03.2019
Affidamento del servizio di raccolta con mezzo compattatore, trasporto e recupero rifiuti
consistenti in imballaggi in plastica alla ditta Idealservice Soc. Coop;
In data 15 marzo 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210,
il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:
1. servizio di raccolta con mezzo compattatore, trasporto e recupero rifiuti consistenti in
imballaggi in plastica;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 64 del 15.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati
DETERMINA
1. di affidare il servizio di raccolta con mezzo compattatore, trasporto e recupero rifiuti
consistenti in imballaggi in plastica alla ditta Idealservice Soc. Coop per l’importo
complessivo di Euro 25.000,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 18.03.2019
Affidamento del servizio di affitto locali per le selezioni del personale, per n. 6 sedute alla ditta
Enaip Fvg;
In data 18 marzo 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210,
il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione del seguente servizio:
1. servizio di affitto locali per le selezioni del personale, per n. 6 sedute;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 65 del 18.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati
DETERMINA
1. di affidare il servizio di affitto locali per le selezioni del personale, per n. 6 sedute alla ditta di
Enaip Fvg per l’importo complessivo di Euro 1.100,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 19.03.2019
Affidamento del servizio di fatturazione dei canoni per la manutenzione del gestionale tariffa
alla ditta Computer Solutions SpA;
Affidamento del servizio di assistenza sistemistica del gestionale Tariffa alla ditta Computer
Solutions SpA;
Affidamento della fornitura del sistema documentale alla ditta Bit Lam Srl;
Affidamento del servizio di fatturazione canoni del sistema documentale alla ditta Bit Lam Srl
In data 19 marzo 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210,
il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi e fornitura:
1.
2.
3.
4.

servizio di fatturazione dei canoni per la manutenzione del gestionale tariffa;
servizio di assistenza sistemistica del gestionale tariffa;
fornitura del sistema documentale;
servizio di fatturazione canoni del sistema documentale.

PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 66 del 19.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 67 del 19.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 68 del 19.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
3 (allegato sub.3);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 69 del 19.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
4 (allegato sub.4);

VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;

DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati
DETERMINA
1. di affidare il servizio di servizio di fatturazione dei canoni per la manutenzione del gestionale
tariffa alla ditta Computer Solutions SpA per l’importo complessivo di Euro 8.000,00 iva
esclusa;
2. di affidare il servizio di assistenza sistemistica del gestionale tariffa alla ditta Computer
Solutions SpA per l’importo complessivo di Euro 15.000,00 iva esclusa;
3. di affidare la fornitura del sistema documentale alla ditta Bit Lam Srl per l’importo
complessivo di Euro 6.500,00 iva esclusa;
4. di affidare il servizio di fatturazione dei canoni del sistema documentale alla ditta Bit Lam Srl
per l’importo complessivo di Euro 35.000,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 20.03.2019
Affidamento della fornitura di biglietti da visita alla ditta Puntostampa Srl;
In data 20 marzo 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210,
il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:
1. fornitura di biglietti da visita;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 70 del 20.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati
DETERMINA
1. di affidare la fornitura di biglietti da visita alla ditta Puntostampa Srl per l’importo
complessivo di Euro 210,00 iva esclusa;

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 22.03.2019
Affidamento del servizio di prestazione per la costituzione della CUC all’Avv. Zgagliardich;
Affidamento della fornitura di cancelleria alla ditta Staples Mondoffice.
In data 22 marzo 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210,
il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione del seguente servizio e fornitura:
1. servizio di prestazione per la costituzione della CUC;
2. fornitura di cancelleria.
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 71 del 22.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 72 del 22.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati
DETERMINA
1. di affidare il servizio di prestazione per la costituzione della CUC all’Avv. Zgagliardich per
l’importo complessivo di Euro 1.100,00 iva esclusa ed altri oneri previdenziali;
2. di affidare la fornitura di cancelleria alla ditta Staples Mondoffice per l’importo complessivo
di Euro 1.320,00 iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 25.03.2019
Affidamento del servizio di elaborazione dati per l’invio all’ENEA della dichiarazione per le
detrazioni fiscali – anno 2018 alla ditta Centro Elaborazione Dati Pessa;
Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e/o trattamento di rifiuti speciali alla ditta
Neda Ambiente Fvg Srl.

In data 25 marzo 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210,
il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:
1. servizio di elaborazione dati per l’invio all’ENEA della dichiarazione per le detrazioni fiscali
– anno 2018;
2. servizio di raccolta, trasporto e/o trattamento di rifiuti speciali.
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 73 del 25.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 74 del 25.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
2 (allegato sub.2);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA

1. di affidare il servizio di elaborazione dati per l’invio all’ENEA della dichiarazione per le
detrazioni fiscali – anno 2018 alla ditta Centro Elaborazione Dati Pessa per l’importo
complessivo di Euro 85,00;
2. di affidare il servizio di raccolta, trasporto e/o trattamento di rifiuti speciali alla ditta Neda
Ambiente Fvg Srl per l’importo complessivo di Euro 15.000,00iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 26.03.2019
Affidamento della fornitura di licenze per la manutenzione del sistema di backup alla ditta
Asia Srl;
In data 26 marzo 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210,
il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:
1. fornitura di licenze per la manutenzione del sistema di backup;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 75 del 26.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati
DETERMINA
1. di affidare la fornitura di licenze per la manutenzione del sistema di backup alla ditta Asia
Srl per l’importo complessivo di Euro 1.900,00 iva esclusa.
IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 28.03.2019
Affidamento della fornitura e posa di veneziane per gli uffici siti nell’Impianto di Selezione di
Rive d’Arcano alla ditta Dreosso Snc;
In data 28 marzo 2019, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via C. Colombo 210,
il Presidente
PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2017 è stato
approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che
disciplina le procedura semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VISTO il punto 3 del Regolamento che disciplina le forniture di beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000;
DATO ATTO che nelle more della nomina del Direttore Generale gli atti di sua competenza vengono
assunti dal legale rappresentante della Società;
CONSIDERATO che A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene
ambientale per conto di 51 comuni della regione secondo il modello “in house providing”.
RAVVISATA, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico affidato, la necessità
di procedere all’acquisizione della seguente fornitura:
1. fornitura e posa di veneziane per gli uffici siti nell’Impianto di Selezione di Rive d’Arcano;
PRESO ATTO
- della scheda descrittiva e motivazionale n. 76 del 28.03.2019 predisposta dal competente ufficio
che dà conto della procedura seguita per l’individuazione del fornitore afferente al precedente punti
1 (allegato sub.1);
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile per l’anno corrente nel Budget 2019;
DATO ATTO che ai sensi del Contratto di Servizio sottoscritto con i soci tutti gli oneri derivanti dalla
gestione del servizio di igiene ambientale saranno posti a carico dei comuni fruitori del servizio;
DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale.
TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati

DETERMINA
1. di affidare la fornitura e posa di veneziane per gli uffici siti nell’Impianto di Selezione di
Rive d’Arcano alla ditta Dreosso Snc per l’importo complessivo di Euro 530,00 iva esclusa.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

