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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ in data 27/11/2017 
 

Prot. P/1326 AC/vr 24/11/2017 

        
 
   
Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,  comma 2, lettera a) del D.lgs n. 

50/2016 e s. m. e i., del servizio di formazione de l personale dipendente 
sul tema “Anticorruzione” e consulenza  per  aggior namento del piano 
PT PCT. 

 CIG: Z0820E718C  
 DECRETO a CONTRARRE e ORDINE di esecuzione 
 
 
 

 Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl  
 
 Premesso  che Agno Chiampo Ambiente Srl è una società a capitale pubblico locale 
che si occupa della gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti da utenze domestiche e non 
domestiche nel territorio dell'Ovest Vicentino. 
 
 Considerato  che Agno Chiampo Ambiente Srl ha in programma la formazione 
continua del proprio personale dipendente attraverso corsi dedicati tra i quali quello inerente il 
tema “Anticorruzione”. 
 
 Visto  il preventivo di spesa presentato in data 22/11/2017 dallo Studio Legale VIS di 
Vicenza composto dalle seguenti voci di spesa: 
 

 a) n. 6 ore di formazione con due relatori, per un totale di € 1.200,00 + 15% di rimborso 
forfettario + iva + cpa, oltre al rimborso delle spese di viaggio pari ad € 80,00 

 

 b) aggiornamento del PTP di Agno Chiampo Ambiente Srl pari ad € 600,00 + 15% di 
rimborso forfettario + iva + cpa. 

 
 Per un totale stimato pari ad € 2.233,00, oltre all’iva 
 
 Che lo Studio Legale VIS, oltre ad avere conoscenza dell’organizzazione aziendale di 
Agno Chiampo Ambiente Srl, possiede i requisiti di legge, nonché la preparazione tecnica 
nello svolgimento di corsi sul tema “Anticorruzione”. 
 
 Che in base alla normativa vigente risulta obbligatorio anche per le stazioni appaltanti, 
come il caso di Agno Chiampo Ambiente Srl, di aggiornare periodicamente il P.T. P. C. T. 
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza). 
 
 Considerato  che i servizi finora svolti dallo Studio Legale VIS di Vicenza per conto di 
Agno Chiampo Ambiente Srl sono risultati soddisfacenti. 
 
 Che in base alla fiducia acquisita, si ritiene conveniente incaricare lo Studio Legale VIS 
di Vicenza sia in merito alla formazione del personale, di cui sopra, sia per quanto riguarda la 
consulenza in tema di aggiornamento del P.T. P. C. T.. 
 
 Considerate  le motivazioni di incarico meritevoli di approvazione; 
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 Visto  l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 
 Accertato  che la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione 2018 di Agno 
Chiampo Ambiente Srl è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio 
in esame; 
  

Ciò premesso 
DECRETA 

 
- di accettare il preventivo di spesa pari ad € 2.233,00, oltre all’iva, dello Studio Legale VIS di 
Vicenza pervenuto in data 22/11/2017. 
 

- di incaricare lo Studio Legale VIS con sede in via Pontelandolfo, 6 – 36100 - Vicenza – 
P.IVA: 02163380245 allo svolgimento dei seguenti servizi: 

a) - l’esecuzione dei corsi di formazione “Anticorruzione” rivolti al personale di Agno 
Chiampo Ambiente Srl secondo il programma da concordare con la scrivente stazione 
appaltante. 

b) – la consulenza per aggiornamento del P.T. P. C. T. (Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza). 

 
- di autorizzare le spese di cui al precedente capoverso, da porsi a carico del bilancio di 
previsione di Agno Chiampo Ambiente Srl per l’anno 2018 e il pagamento a mezzo di bonifico 
bancario a 90 gg. d.f.f.m. su presentazione di regolare fattura c/o l’ufficio protocollo di Agno 
Chiampo Ambiente Srl. 
 

ORDINA  
 
– la pubblicazione, a cura dell’Ufficio Appalti, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 
2016, del presente avviso 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. 
 

INFORMA 
 
che al suddetto incarico l’Autorità Anticorruzione ha attribuito il CIG:  Z0820E718C, che dovrà 
essere indicato in fattura. 
 
             Il Direttore Generale 
                                   F.to Alberto Carletti 


