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Pubblicazione sul sito istituzionale di 
Agno Chiampo Ambiente Srl alla 
cartella “Amministrazione Trasparente” 
in data 31/08/2017 
 

Prot. n. P/1013 AC/vr del 30/08/2017 

     
    
 
    
    
    Al Dr. Michele Vincenzi - Geologo   
     c/o Studio: piazza del Comune, 14 
     36051 – Creazzo (VI) 
    PEC:   michele.vincenzi@epap.sicurezzapostale.it  
     

 
 
Oggetto: incarico professionale di Tecnico Responsa bile Esterno della 

discarica di rifiuti urbani non pericolosi in post- esercizio sita in 
località Canove, nel Comune di Arzignano (VI)  dal 01/09/2017 al 
31/12/2018. 

 Decreto a contrarre, nonché ordine di esecuzione i n via d’urgenza  
 
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl  
 
 Premesso  
 
 Che l’attuale Responsabile Tecnico Esterno Dr. Giuseppe Franco Darteni della 
discarica rsu in post esercizio sita in località Canove nel Comune di Arzignano (VI) ha 
rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico a far data dal 01 settembre 2017. 
 
 Che la durata del servizio di gestione e di controllo in post-esercizio della discarica 
in esame deve essere assicurato fino all’anno 2036. 
 
 Che nell’Albo degli operatori economici di Agno Chiampo Ambiente Srl non 
risultano iscritti professionisti specializzati nella conduzione in post-esercizio di discariche 
di rifiuti urbani non pericolosi. 
 
 Considerata l’urgenza di assicurare la copertura del servizio tecnico in oggetto ai 
sensi del D.Lgs n. 36/2003 3 s. m. e i. anche dopo il 01 settembre 2017, data di dimissioni 
dell’attuale Responsabile Tecnico Esterno. 
 
 Preso atto che la recente modifica della normativa fa si che alla figura di 
Responsabile Tecnico di una discarica di rifiuti urbani a tutt’oggi non sia richiesto il 
possesso di requisiti minimi (titoli di studio ed anni di esperienza).  

Protocollo 
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 Ritenuto  in via cautelare procedere con un incarico professionale diretto per un 
periodo di tempo limitato, che nel caso in esame appare adeguato in n. 16 mesi (dal 
01/09/2017 al 31/12/2018) allo scopo di consentire a codesta stazione appaltante di 
verificare l’eventuale evoluzione della normativa sul tema delle discariche rifiuti e 
procedere successivamente ad un’ulteriore incarico preceduto da una indagine di 
mercato.   
 
 Che attraverso professionisti terzi è stato individuato il Dr. Michele Vincenzi quale 
figura in possesso di esperienza risultante dal curriculum vitae; 
 
 Che il geologo Dr. Michele Vincenzi su richiesta di Agno Chiampo Ambiente Srl ha 
presentato un’offerta economica relativamente alle prestazioni professionali da effettuarsi 
sulla discarica in oggetto secondo quando previsto dal D.Lgs n. 36/2003 3 s. m. e i. nel 
periodo dal 01 settembre 2017 al 31 dicembre 2018 – per un importo complessivo pari ad 
€ 9.000,00, oltre all’iva ed oltre agli oneri previdenziali. 
  
 Che l’importo economico stimato di conferimento dell’incarico di cui sopra risulta 
inferiore alla soglia indicata all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 
 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 dal Dr. Michele Vincenzi in 
data 02 agosto 2017, con sede in Piazza del Comune, 14 - 36051 – Creazzo (VI), C.F. 
VNCMHL56H16L840Z, per la somma pari ad € 9.000,00 (novemila//00), oltre all’iva ed 
oltre agli oneri previdenziali per il periodo di esecuzione del servizio dal 01 settembre 2017 
al 31 dicembre 2018.  
 
- di autorizzare la spesa di € 2.200,00, oltre all’iva ed oltre agli oneri previdenziali, da porsi 
a carico del bilancio di previsione di Agno Chiampo Ambiente Srl per l’anno 2017 e il 
pagamento a mezzo di bonifico bancario 90 gg data fattura fine mese su presentazione di 
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regolare fattura (sul quadrimestre settembre/dicembre) presso l’ufficio protocollo di Agno 
Chiampo ambiente Srl e previa verifica delle prestazioni eseguite. 
- di autorizzare la spesa sui trimestri dell’anno 2018 come segue: a fine dei mesi di marzo, 
giugno, settembre, dicembre per € 1.700,00/trimestre , oltre all’iva ed oltre agli oneri 
previdenziali, 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 90 gg data fattura fine mese 
su presentazione di regolare fattura presso l’ufficio protocollo di Agno Chiampo Ambiente 
Srl e previa verifica delle prestazioni eseguite. 
 

ORDINA  
 
1) – al Geologo Dr. Michele Vincenzi l’esecuzione dell’incarico di Responsabile Tecnico 
Esterno della discarica rsu (non pericolosi) in post-esercizio sita in località Canove, nel 
Comune di Arzignano (VI) dal 01 settembre 2017 al 31 dicembre 2018, ai sensi del D.Lgs 
n. 36/2003 e s. m. e i. 
 
2) - la fornitura di una marca bollo di € 16,00 (come previsto dalla normativa vigente) da 
applicare sulla proposta economica accettata. 
 
3) - di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il 
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: Z8D1F7444D il 
quale dovrà essere indicato in fattura. 
 
 
         F.to Il Direttore Generale 
                 Alberto Carletti 


