
ESTRATTO 

REGISTRO DETERMINAZIONI DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Determina N. 08-2013 

Il giorno 02 dicembre 2013 alle ore 8,30 presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, via 

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

1) Smaltimento rifiuti indifferenziati e selezione e recupero multimateriale presso l’impianto di 

Rive d’Arcano. Affidamento servizio a SNUA S.r.l.) e ACEGAS-APS S.p.A.; 

omissis 

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

Con riferimento al primo argomento in trattazione, premesso che attualmente la società conferisce il 

secco residuo presso l’impianto NET di Udine al prezzo unitario di €/ton 139,00; 

Preso atto che la ditta SNUA S.r.l. con nota prot n° U013/00854 del 27.09.2013, pervenuta in data 

01.10.2013 al n° 5263 del protocollo societario “Allegato A” ha presentato una offerta per il 

trattamento/smaltimento del rifiuto indifferenziato presso l’impianto di Aviano a fronte di un prezzo 

unitario di €/ton 125,00; 

Rilevato che l’impianto SNUA S.r.l. è ubicato ad una distanza dal baricentro di A&T 2000 inferiore 

a km. 50 e, pertanto, in base al vigente capitolato relativo alla raccolta e trasporto dei rifiuti in 

parola, il conferimento presso tale impianto non comporta oneri aggiuntivi. 

Atteso che con nota prot. n° 5538/RB del 16.10.2013 “Allegato B” è stato chiesto a NET S.p.A. di 

presentare una offerta economica per i conferimenti presso gli impianti della stessa società udinese; 

Preso atto che, nel frattempo, in data 28.11.2013 è pervenuta al n° 6320 del protocollo societario 

una proposta economica da parte di ACEGAS-APS S.p.A riguardante lo smaltimento presso 

l’inceneritore di Trieste e il conferimento, da parte di ACEGS-APS S.p.A. di un quantitativo annuo 

di 2.000 tonnellate di multimateriale presso l’impianto di selezione di Rive d’Arcano “Allegato C”; 

Atteso che l’offerta di ACEGAS-APS S.p.A indica un prezzo unitario onnicomprensivo per lo 

smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari a €/ton 123,74, e la disponibilità a contribuire 

parzialmente al rimborso per i maggiori oneri di trasporto all’impianto di Trieste, nonché la 

disponibilità a conferire all’impianto di Rive d’Arcano il multimateriale a fronte di in ricavo pari a 

€/ton 145 in presenza di materiale improprio inferiore al 20%. 

Preso atto che alla data odierna NET S.p.A. non ha dato riscontro alla sopraccitata richiesta del 

16.10.2013; 

Rilevata, comunque, la convenienza economica, rispetto all’attuale prezzo di smaltimento praticato 

da NET S.p.A. a conferire il rifiuto indifferenziato sia presso l’impianto di SNUA S.p.A.. senza 

oneri aggiuntivi di trasporto, che presso l’impianto di ACEGS-APS S.p.A. a fronte di un onere 

aggiuntivo di trasporto quantificato in €/ton 3,00; 

Rilevata, inoltre, la convenienza economica a ritirare il multimateriale presso l’impianto di Rive 

d’Arcano a fronte di un corrispettivo da riconoscere ad ACEGS-APS S.p.A. paria a €/ton 145,00, in 

virtù del fatto che la medesima si è resa disponibile a ritirare a proprie spese il materiale di scarto 

derivato selezione del rifiuto conferito e alla cessione ad A&T 2000 S.p.A. delle deleghe per la 

riscossione dei contributi CONAI riguardanti il medesimo rifiuto conferito; 

Considerato che la società deve predisporre il budget 2014 entro il presente mese; 

Ribadita la convenienza economica di tutte e due le offerte pervenute rispetto alle attuali condizioni 

praticate da NET S.p.A.; 

Ritenuto, tuttavia di avvalersi di tutte e due le possibilità offerte per i seguenti motivi: 

- considerato che nella stragrande maggioranza dei comuni serviti è in vigore la raccolta porta 

a porta, in caso di improvviso fermo di un solo impianto di conferimento la società si 

vedrebbe costretta a gestire l’emergenza con possibili ripercussioni sui calendari di raccolta, 

creando disagio agli utenti; 



- per contro, distribuendo gli smaltimenti su due impianti, ed impegnando le società offerenti 

allo smaltimento, in caso di imprevisto fermo impianto le due società in parola sarebbero in 

grado di assicurare l’immediato smaltimento della totalità dei rifiuti prodotti da A&T 2000 

S.p.A.; 

- la differenza del costo totale per lo smaltimento presso i due impianti in parola è minimale 

(€/ton 1.74 a favore di SNUA S.r.l.); 

- per contro, con il conferimento di 2.000 tonnellate anno di multimateriale da parte di 

ACEGS-APS S.p.A. il margine di redditività dell’impianto di Rive d’Arcano aumenterebbe; 

Ritenuto, pertanto, conveniente avvalersi di entrambe le sopraccitate offerte pervenute; 

Rilevato che, come precedentemente evidenziato, presso la stragrande maggioranza dei comuni 

serviti vige la raccolta porta a porta; 

Rilevato, conseguentemente, presso i comuni ove è in vigore la raccolta del secco porta a porta (n° 

40 su 44) che la produzione media dei rifiuti indifferenziati (secco residuale) è pari solamente a 

69,30 kg/ab/anno, in quanto la presenza nel secco residuo di rifiuti altrimenti recuperabili è 

bassissima; 

Atteso che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, al capitolo 6 delle Norme di attuazione 

prevede: 

- art. 9 (Azioni di recupero energetico) 

1. I rifiuti indifferenziati, i rifiuti del loro trattamento e gli scarti da attività di recupero 

delle raccolte differenziate, non più valorizzabili come materia, possono essere avviati a 

recupero energetico. 

- art. 10 (Impianti per il trattamento dei rifiuti urbani non differenziati) 

1. Gli impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti urbani non differenziati in attività sul 

territorio regionale, possono trattare i rifiuti urbani non differenziati provenienti 

dall’Ambito territoriale ottimale regionale. 

Ritenuto, inoltre, che - poiché la società si è prodigata per ottenere, con ottimi risultati, delle 

raccolte differenziate di qualità -, vadano, pertanto, ricercate tutte le soluzioni possibili per 

valorizzare economicamente sia i propri rifiuti raccolti in maniera differenziata, sia la redditività 

dell’impianto di selezione di Rive d’Arcano e, coerentemente, ridurre il più possibile i costi di 

smaltimento del secco residuale; 

Considerato, infine, che trattandosi di smaltimento di rifiuti urbani, gli stessi possono essere 

conferiti unicamente presso i limitati impianti autorizzati a tale trattamento ubicati in ambito 

regionale, ci si possa avvalere della procedura negoziata senza pubblicazione del bando; 

Alle luce di quanto sopra premesso, dopo attento esame della documentazione, l’Amministratore 

Unico 

DETERMINA 

- di affidare a SNUA S.r.l. il servizio di smaltimento, presso l’impianto di Aviano, del secco 

residuale per un totale di circa 4.000 tonnellate anno al prezzo unitario onnicomprensivo di € 

125,00 alla tonnellata, i.v.a. esclusa. 

- di affidare ad ACEGAS-APS S.p.A. il servizio di smaltimento, presso l’inceneritore di 

Trieste, del secco residuale per un quantitativo di almeno 10.000 tonnellate al prezzo 

unitario onnicomprensivo di € 123,74 la tonnellata, i.v.a. esclusa; 

- di accettare il conferimento presso l’impianto di Rive d’Arcano, da parte di alla ditta 

ACEGAS-APS S.p.A., di almeno 2.000 tonnellate di multimateriale a fronte di un 

corrispettivo a favore di ACEGAS-APS S.p.A. di € 145,00 la tonnellata, i.v.a. esclusa, in 

presenza di una percentuale di scarti inferiore al 20% e con oneri di trasporto e smaltimento 

dei relativi scarti a carico di ACEGAS-APS S.p.A; 

- di dare atto che per il conferimento del secco residuo presso l’inceneritore di Trieste, 

ACEGAS-APS S.p.A. provvederà a coprire le spese aggiuntive di trasporto del rifiuto 

sostenute da A&T 2000 S.p.A. e quest’ultima verserà ad ACEGAS-APS S.p.A., a parziale 

rimborso di tali spese, un contributo quantificato in € 3,00 la tonnellata. 



omissis 

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

 

L’AMMINISTRATORE UNICO     IL SEGRETARIO 

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


