DETERMINAZIONE N. 17 DEL 30 MARZO 2016
DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A&T 2000 S.P.A.
Oggetto:

Proroga affidamento alla ditta IDEALSERVICE SOC. COOP. del servizio di
selezione presso l’impianto di San Giorgio di Nogaro di rifiuti costituiti da
imballaggi in plastica e imballaggi in metallo

In data 30 marzo 2016, alle ore 12,00, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via
C. Colombo 210, l’Amministratore Unico,
ATTESO che con proprio atto n° 44 del 23.12.2014, in virtù delle risultanze del nuovo Accordo
Quadro Anci-Conai e del relativo accordo di filiera, è stato determinato, in via sperimentale:
 di destinare, con decorrenza 1 gennaio 2015, la frazione multimateriale (imballaggi in
plastica e lattine) proveniente dai comuni presso i quali vige il sistema di raccolta porta a
porta, al Centro di Selezione Corepla (CSS) senza preventiva separazione delle componenti
presso il Centro Comprensoriale di Rive d’Arcano;
 di affidare in via sperimentale per il periodo 1.1.2015 - 31.3.2015 alla IDEALSERVICE
Soc. Coop. con sede a Pasian di Prato (UD) il servizio di selezione del multimateriale da
effettuarsi presso il CSS di San Giorgio di Nogaro per un quantitativo stimato di 1.350
tonnellate corrispondente ad un importo presunto di € 21.600,00;
CONSIDERATO che la sopraccitata determinazione è stata maturata tenuto conto dei seguenti
elementi:
-

il tasso di frazioni estranee riscontrato nel 2014 per il multimateriale leggero (imballaggi in
plastica + lattine) proveniente dalla raccolta porta a porta dei comuni serviti è compreso tra
un minimo del 8,84% ed un massimo del 17,94% e che pertanto le modifiche introdotte dal
nuovo Allegato tecnico Anci-Corepla consentono in ogni condizione il conferimento del
suddetto rifiuto direttamente ad un CSS senza necessità di preventiva separazione delle
frazioni estranee;

-

del contributo Corepla di 2,02 €/ton per Km per il trasporto del materiale conferito
direttamente ad un CSS posto ad una distanza superiore a 25 Km dal baricentro dei comuni
serviti e fino ad un massimo di 50 Km;

RILEVATO che la sopraindicata sperimentazione ha consentito di dimostrare che, nessun carico di
multimateriale conferito direttamente a CSS ha presentato una percentuale di materiale improprio
prossima al 20%;
RIBADITO che l’accordo Anci-Corepla lascia ai convenzionati libertà di scelta in ordine al CSS di
conferimento, nel rispetto dei principi di prossimità, della salvaguardia delle regole di mercato e
della libera concorrenza e che le condizioni tecnico-economiche di conferimento del multimateriale
sono disciplinate da appositi accordi tra conferitore e titolare dell’impianto;
ATTESO che a seguito dei risultati della sopraccitata sperimentazione, con propria determinazione
n° 9 del 31.03.2015 si è provveduto:
-

a destinare, fino al 31.03.2016, la frazione multimateriale (imballaggi in plastica e lattine)
proveniente dai comuni presso i quali vige il sistema di raccolta porta a porta, al Centro di
Selezione Corepla (CSS) senza preventiva separazione delle componenti presso il Centro
Comprensoriale di Rive d’Arcano;

-

ad affidare per il periodo da 01.04.2015 al 31.03.2016 alla IDEALSERVICE Soc. Coop.
con sede in Pasian di Prato (UD), il servizio di selezione del multimateriale da effettuarsi

presso il CSS di San Giorgio di Nogaro per un quantitativo stimato di 5.000 tonnellate
corrispondente ad un importo presunto di €. 100.000,00.
RILEVATO che sussista ancora la convenienza al conferimento del multimateriale presso la
sopraccitata piattaforma CSS di San Giorgio di Nogaro;
CONSIDERATO che con nota prot. n° 1497/2016 GC del 17.03.2016 è stato chiesto ad
IDEALSERVICE Soc. Coop. la formulazione di una offerta economica per la prosecuzione del
servizio di cui trattasi per il periodo 01.04.2016-31.03.2017;
PRESO ATTO che IDEALSERVICE Soc. Coop con nota prot. n° 4501/16 dd. 21.03.2016,
pervenuta il 23.03.2016 al n° 1589 del protocollo societario ha provveduto a formulare la propria
offerta economica “Allegato A” riferita al periodo richiesto;
PRESO ATTO che la sopraccitata offerta economica risulta essere migliorativa rispetto al rapporto
contrattuale in essere in ragione di una diminuzione della tariffa di selezione da €/ton 5,00 ad €/ton
1,00;
DATO ATTO, inoltre, della facoltà di provvedere autonomamente alle operazioni di smaltimento
dello scarto qualora si riscontrassero sul mercato soluzioni economiche più convenienti;
RITENUTO, pertanto, conveniente la prosecuzione dei conferimenti del multimateriale proveniente
da raccolta differenziata porta a porta presso la piattaforma di cui trattasi, alle nuove condizioni
economiche proposte;
TUTTO ciò premesso e considerato, l’Amministratore Unico, per i motivi sopra indicati
DETERMINA
-

di prorogare, fino al 31.03.2017, il conferimento della frazione multimateriale (imballaggi in
plastica e lattine) proveniente dai comuni presso i quali vige il sistema di raccolta porta a porta,
al Centro di Selezione Corepla (CSS) senza preventiva separazione delle componenti presso il
Centro Comprensoriale di Rive d’Arcano;

-

di prorogare per il periodo da 01.04.2016 al 31.03.2017 alla IDEALSERVICE Soc. Coop. con
sede in Pasian di Prato (UD), alle condizioni economiche di cui all’ “Allegato A”, il servizio di
selezione del multimateriale da effettuarsi presso il CSS di San Giorgio di Nogaro, lo
smaltimento degli scarti compreso, per un quantitativo stimato di 5.100 tonnellate
corrispondente ad un importo presunto di €. 85.000,00.
di riservarsi la facoltà di provvedere autonomamente alle operazioni di smaltimento dello
scarto qualora si riscontrassero sul mercato soluzioni economiche più convenienti.

-
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