
ESTRATTO 

REGISTRO DETERMINAZIONI DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Determina N. 12-2013 

Il giorno 23 dicembre 2013 alle ore 10,00 presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, 

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

omissis 

2) Ripetizione del servizio integrato di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati costituiti 

da rifiuti ingombranti, plastiche miste e rifiuti inerti. – Affidato alla ditta SAGER S.r.l.; 

3) Ripetizione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati costituiti da metalli 

e contestuale cessione del materiale affidato alla ditta CORTE S.r.l.; 

omissis 

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

omissis 

Relativamente al secondo argomento in trattazione, premesso che la ditta SAGER S.r.l. è 

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

rifiuti ingombranti, plastiche miste e  rifiuti inerti, per il periodo 01.04.2012-31.12.2013; 

Atteso che con nota prot. n° 5616/2013/pca del 21.10.2013 “Allegato A”, è stato chiesto 

all’appaltatore la disponibilità alla ripetizione del servizio in parola; 

Preso atto che la ditta SAGER S.r.l. con nota pervenuta in data 20.11.2013 al n° 6162 del protocollo 

societario “Allegato B” ha manifestato la diponibilità alla ripetizione del servizio in essere; 

Preso atto della Relazione istruttoria del Direttore del 20.12.2013 “Allegato C” dalla quale, tra 

l’altro emerge, sia la possibilità che la convenienza economica ad avvalersi della ripetizione del 

servizio in essere; 

Ritenuto, pertanto, conveniente procedere alla ripetizione del servizio in parola, 

Dopo breve esame della documentazione, l’Amministratore Unico 

DETERMINA 

- per i motivi in premessa indicati, di affidare alla ditta SAGER S.r.l. il servizio integrato di 

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

miste e rifiuti inerti, per il periodo 01.01.2014-30.09.2015, quale ripetizione del servizio 

attualmente in essere; 

Con riferimento al terzo argomento in trattazione, premesso che la ditta CORTE S.r.l. è appaltatrice 

del servizio di raccolta differenziata, trasporto e recupero di rifiuto urbano e assimilato non 

pericoloso costituito da metalli e contestuale cessione del materiale per il periodo 01.07.2012-

31.12.2013; 

Atteso che con nota prot. n° 6642/13GC del 13.12.2013, tra l’altro, è stato chiesto all’appaltatore la 

disponibilità alla ripetizione del servizio in parola; 

Preso atto che la ditta CORTE S.r.l. con nota pervenuta in data 17.12.2013 al n° 6710 del protocollo 

societario “Allegato D” ha manifestato la diponibilità alla prosecuzione del servizio in essere come 

indicato da A&T 2000 S.p.A.; 

Preso atto della Relazione istruttoria del Direttore del 20.12.2013 “Allegato E” dalla quale, tra 

l’altro emerge, sia la possibilità che la convenienza economica ad avvalersi della ripetizione del 

servizio in essere; 

Ritenuto, pertanto, conveniente procedere alla ripetizione del servizio in parola, 

Dopo esame della documentazione, l’Amministratore Unico 

DETERMINA 



- per i motivi in premessa indicati, di affidare alla ditta CORTE S.r.l. il servizio integrato di 

raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati costituiti da metalli e contestuale cessione 

del materiale, per il periodo 01.01.2014-30.06.2015, quale ripetizione del servizio 

attualmente in essere. 

omissis 

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

L’AMMINISTRATORE UNICO     IL SEGRETARIO 

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


