
DETERMINAZIONE N. 21 DEL 9 MARZO 2017 

 

DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A&T 2000 S.P.A. 

 

Oggetto: Affidamento servizio integrato di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed 

assimilati costituiti da rifiuti ingombranti, plastiche miste e rifiuti inerti – CIG 

6826129BD7 

 

In data 9 marzo 2017 alle ore 10,00 presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via C. 

Colombo 210, l’Amministratore Unico,  

 

PREMESSO che con determinazione n. 49 del 30.09.2016 è stata indetta, tra l’altro, la gara per il 

servizio integrato di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da rifiuti 

ingombranti, plastiche miste e rifiuti inerti. 

 

CONSIDERATO che in data 24 novembre 2016 hanno avuto inizio le operazioni di gara, mediante 

l’apertura della documentazione amministrativa presentate dalle seguenti Ditte: 

1) costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle società SANGALLI 

GIANCARLO & C. SRL con sede amministrativa in Monza (MB), V.le E. Fermi, 35 e ARTCO 

SERVIZI SOC. COOP., con sede legale in Palmanova, via Marinoni n. 9; 

2) costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle società IDEALSERVICE 

SOC. COOP., con sede legate in Pasian di Prato (UD), Via Basaldella n. 90 e S.N.U.A. SRL, con 

sede legale a San Quirino (PN), Via Comina 1; 

3) la società SAGER SRL, con sede legate a San Giovanni al Natisone (UD), in Via Roma, e che in 

data 29 novembre 2016, si è provveduto all’apertura delle offerte economiche. 

 

RICHIAMATI, pertanto, i verbali di gara della Commissione giudicatrice all’uopo nominata:  

- prima seduta – pubblica - del 24 novembre 2016 “Allegato A” 

- seconda seduta – riservata – del 24 novembre 2016 “Allegato B” 

- terza seduta – riservata – del 29 novembre 2016 “Allegato C” 

- quarta seduta – pubblica -  del 29 novembre 2016 “Allegato D” 

 

CONSIDERATO che, a conclusione delle operazioni di valutazione, la commissione giudicatrice 

proponeva l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di cui trattasi a favore del costituendo 

raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle società IDEALSERVICE SOC. COOP. e 

S.N.U.A. SRL, fatto salvo l’esito della procedura di verifica di anomalia; 

 

DATO ATTO che la commissione giudicatrice ha rilevato la sussistenza delle condizioni di 

potenziale anomalia, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per le offerte presentate dal 

costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle società IDEALSERVICE SOC. 

COOP. e S.N.U.A. SRL e dal costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle 

società SANGALLI GIANCARLO & C. SRL e ARTCO SERVIZI SOC. COOP;  

 

VISTA  la relazione istruttoria redatta dalla società in ordine alla verifica di congruità delle offerta 

presentate dal costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle società 

IDEALSERVICE SOC. COOP. e S.N.U.A. SRL e dal costituendo raggruppamento temporaneo di 

imprese formato dalle società SANGALLI GIANCARLO & C. SRL e ARTCO SERVIZI SOC. 

COOP. (Allegato “E”); 

 

RILEVATO che a seguito del procedimento di verifica di anomalia, non vi sono elementi per 

dichiarare le offerte presentate anomale; 



 

TUTTO ciò premesso e considerato, l’Amministratore Unico, per i motivi sopra indicati 

 

DETERMINA 

 

- di approvare i verbali di gara “Allegati A, B, C e D” del 24.11.2016 e del 29.11.2016; 

 

- di approvare la Relazione istruttoria “Allegato E” del 28 febbraio 2017; 

 

- di aggiudicare definitivamente al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato 

dalle società IDEALSERVICE SOC. COOP., con sede legate in Pasian di Prato (UD), Via 

Basaldella n. 90 e S.N.U.A. SRL, con sede legale a San Quirino (PN), Via Comina 1 il servizio 

integrato di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da rifiuti ingombranti, 

plastiche miste e rifiuti inerti – CIG 6826129BD7 per la durata di 36 mesi per un costo complessivo 

d’appalto pari a € 778.365,05 + I.V.A., di cui € 2.454.75 per costi della sicurezza legati alle 

lavorazioni interferenziali,  con una percentuale di ribasso pari al 22,20 %; 

 

- di dare atto che l’affidamento del servizio decorrerà dal 01.05.2017 nel rispetto dei termini previsti 

dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

geom. Tullio Picco 

 

 

 

 


