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Pubblicazione sul sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/am
ministrazione-trasparente/ 

Prot. n. P/684 AC/rv del 09/06/2017 

             
     

   E comunicazione alle ditte Biasin Impianti Elettrici Srl 
       PEC: biasinimpianti@legalmail.it  
 
       Dovigo Renzo Impianti Elettrici 
       PEC: dovigoimpianti@legalmail.it  
 
       Piemme Impianti Srl 
       PEC:      
     piemmeimpiantisrl.amministrazione@cert.assind.vi.it  
 
       Melchiori Egidio 
       PEC: melchioriegidio@pec.it  
 
       Crestani Gilberto & C. Snc 
       PEC: crestanisnc@legalmail.it  
        
       V.M. di Visonà Marco 
       PEC: vm.impiantielettrici@pec.it  
      
 
Montecchio Maggiore (VI), lì 08 giugno 2017 
 
 
Oggetto:  Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, c. 2, lettera b) e art. 62, 

c. 8 del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. per la scelt a del soggetto cui 
affidare i lavori di adeguamento alla normativa vig ente dell’impianto 
elettrico presso la discarica dismessa sita in via Lamaro, località 
Pontesello nel Comune di Montecchio Maggiore (VI).   

 Gara n.  6658701, CIG: 6972747CD7.  
  
 ► Comunicazione di aggiudicazione mediante Decreto a  contrarre 
  
 ► Disposizione di servizio per l’esecuzione dei lavo ri  
 
 
Il Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl  
 
- Vista la Determina del responsabile dell’Ufficio Appalti del 01 giugno 2017, prot. n. P/649 
AC/rv, con la quale si provvedeva ad ammettere la ditta Crestani Gilberto & C. Snc e ad 
escludere dalla procedura le ditte Biasin Impianti elettrici Srl, Piemme Impianti Srl e V.M. di 
Visonà Marco; 
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- Riscontrato che nella Determinazione di cui al punto precedente si proponeva aggiudicataria 
dell’appalto la ditta Crestani Gilberto & C. Snc, in qualità di migliore offerente; 
 
- Richiamato l’art. 11 dell’Avviso e Disciplinare di gara avente ad oggetto: “Forma, 
perfezionamento e durata del contratto” nel quale si ipotizza l’inizio lavori in data 31 luglio 
2017; 
 
- Vista l’attestazione SOA rilasciata alla ditta Crestani Gilberto & C. Snc con n. 45669/10/00 da 
ASACERT Srl, la cui scadenza è prevista in data 27/05/2018; 
 
- Preso atto che per la presente procedura di affidamento non si applica il termine dilatorio di 
cui al comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.; 
 
- Visto l’art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s. m. e i.; 
 
- Visto l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s. m. e i.; 
 
- Visto l'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s. m. e i.; 
 
Ciò premesso 

DECRETA 
 
- l’aggiudicazione della gara d’appalto in oggetto, n. 6658701, CIG: 6972747CD7, in favore 
della ditta Crestani Gilberto & C, Snc con sede in via Lungo Chiampo, 58 – 36054 – 
Montebello Vicentino (VI) – P.I. 01780620249. 
 
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s. m. e i., a 
pubblicare il presente provvedimento sul profilo di committente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” – all'indirizzo: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/ - punto relativo alle 
comunicazioni di cui all’art. 29. 
 
- di dare avviso ai concorrenti, mediante pec, - contestualmente alla pubblicazione prevista 
dall'art. 29 comma 1, - del presente provvedimento di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s. m. e i. 
 

DISPONE 
 

- alla ditta Crestani Gilberto & C, Snc – allo scopo di istituire e programmare la coordinazione 
della sicurezza dei lavori in fase di progettazione ed esecuzione - di comunicare alla scrivente 
stazione appaltante, entro 10 (dieci) gg dalla data di ricevimento del presente provvedimento, 
se intende effettivamente sub-appaltare i lavori e in caso affermativo di indicare il nominativo 
sulla base dell’elenco (terna) presentato in sede di gara.  
                    Il Direttore Generale  
         F.to   Alberto Carletti 


