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Metodo di invio: PEC 
 
crestanisnc@legalmail.it  
 

Prot. n. P/ 776 AC/vr del 28/06/2017 
 
Documento pubblicato in data 04 agosto 2017 sul sito 
istituzionale 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-
trasparente/ nel paragrafo: ”Avvisi pubblicati ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016” 

     
      
     Spett.le Crestani Gilberto & C. snc  
       Via Lungo Chiampo, 58 
       36054 – Montebello Vicentino (VI) 
       
 
 

Oggetto: decreto a contrarre e ordine per l’esecuzi one di interventi vari 
presso la discarica dismessa sita in via Lamaro, lo calità 
Pontesello, nel Comune di Montecchio Maggiore (VI).   

 CIG: ZB41F299D1 
 

 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
Premessa: 
 
 Riscontrato che  presso la discarica sita in via Lamaro, località Pontesello, nel 
Comune di Montecchio Maggiore (VI), è necessario eseguire alcuni lavori di manutenzione 
ordinaria, lo smaltimento/recupero di alcuni rifiuti non pericolosi ed il ri-ordino dell’area 
cantiere e capannone ed in particolare: 
 1) - Intervento di pulizia ex vasca biofiltro con asportazione e smaltimento della 
vegetazione spontanea cresciuta nel tempo all’interno; 
 

 2) - Intervento di carico e messa a riordino dei manufatti in cemento sparsi; 
  

 3) – Intervento di sistemazione di porzioni di recinzione dell’area della discarica 
deteriorata da intrusi; 
 

 4) – rimozione e smaltimento di vecchi stanti metallici per il fissaggio della 
recinzione che separava il cortile del capannone dal corpo della discarica; 
 

 5) – carico, trasporto e smaltimento di rifiuti codificati CER 170107; 
  
 Considerato obbligatorio dare corso agli interventi menzionati al paragrafo 
precedente sia per motivi di sicurezza che di riordino dell’area; 
 
 Considerato  che sono ancora in corso i lavori di ribaulatura della discarica sita in 
via Lamaro, località Pontesello, nel Comune di Montecchio Maggiore (VI), i cui lavori sono 
affidati all’appaltatore Crestani Gilberto & C. snc; 
 
 Che a breve partiranno, presso la discarica in argomento, i lavori di adeguamento 
alla normativa vigente dell’impianto elettrico che vede ancora la stessa ditta Crestani 
Gilberto & C. snc quale ditta appaltatrice dei lavori; 
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 Considerato  che per motivi di sicurezza sui luoghi di lavoro, la presenza di più 
operatori economici, ai sensi della normativa vigente fa scattare l’obbligo della redazione 
del Piano di sicurezza e del relativo servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, che rappresenterebbero un ulteriore onere economico per le casse di Agno 
Chiampo Ambiente Srl; 
 
 Che è stato chiesto alla ditta Crestani Gilberto & C. snc di formulare un’offerta 
economica in base alle voci di spesa su elencate; 
  
 Visto  il preventivo di spesa della ditta Crestani Gilberto & C. snc del valore 
complessivo pari ad € 7.650,00, oltre all’iva, registrato in data 29/05/2017 con prot. n. 
IN/727; 
 
 Che l’importo economico stimato per gli interventi vari è inferiore alla soglia di cui 
all’art. 36, comma 2, lettera a); 
 
 Visto  il nulla osta all’incarico alla ditta Crestani Gilberto & C. snc rilasciato 
dall’Ufficio Appalti; 
 
 Tenuto conto  che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di 
affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 del 2016; 
 
 Accertato che la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione 2017 di Agno 
Chiampo Ambiente Srl è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del 
servizio in esame; 
 
Ciò premesso: 

DECRETA 
 
- di richiamare tutto quanto esposto in premessa ed il preventivo di spesa, a costituirne 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di accettare e sottoscrivere il preventivo di spesa formulato dalla ditta Crestani Gilberto & C. 
snc con sede in Via Lungo Chiampo, 58 - 36054 – Montebello Vicentino (VI), P.IVA: 
01780620249, del 16/06/2017 per la somma pari ad € 7.650,00 
(settemilaseicentocinquanta//00) oltre all’iva composto dalle seguenti voci di spesa: 
 
 1) - Intervento di pulizia ex vasca biofiltro con asportazione e smaltimento della 
vegetazione spontanea cresciuta nel tempo all’interno, per il costo pari ad € 4.200,00, oltre 
all’iva; 
 2) - Intervento di carico e messa a riordino dei manufatti in cemento sparsi per il costo 
pari ad € 1.300,00, oltre all’iva; 
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 3) – Intervento di sistemazione di porzioni di recinzione dell’area della discarica 
deteriorata da intrusi, per il costo pari ad € 1.100,00, oltre all’iva; 
 
 4) – rimozione e smaltimento di vecchi stanti metallici per il fissaggio della recinzione 
che separava il cortile del capannone dal corpo della discarica, per il costo pari ad € 800,00, 
oltre all’iva; 
 
 5) – carico, trasporto e smaltimento di rifiuti codificati CER 170107, per il costo pari ad 
€ 250,00, oltre all’iva; 
 
- di autorizzare la spesa di € 7.650,00, oltre all’iva, da porsi a carico del bilancio di previsione 
di Agno Chiampo Ambiente Srl per l’anno 2017; 
 

ORDINA 
 
a) alla ditta Crestani Gilberto & C. snc l’esecuzione degli interventi vari come da offerta 
economica, riportante le voci di spesa citate in premessa, da effettuarsi il prima possibile e 
comunque entro il 31 agosto 2017; 
 
b) la fornitura di una marca bollo di € 16,00 (come previsto dalla normativa vigente) da 
applicare sulla proposta economica accettata. 
 
 

INFORMA 
 
- che al suddetto incarico l’autorità Anticorruzione ha attribuito il CIG: ZB41F299D1 il quale 
dovrà essere indicato in fattura. 
 
 
         Il Direttore Generale 
                           F.to   Alberto Carletti 
 


