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Pubblicazione sul sito istituzionale di Agno 
Chiampo Ambiente Srl alla cartella 
“Amministrazione Trasparente” in data 
24/10/2017 
 

Prot. n. P/1206 AC/vr del 23/10/2017 

     
    
 
    
    

 
Oggetto: servizio di manutenzione ordinaria annuale  dell’impianto termico e 

di manutenzione ordinaria e straordinaria annuale d ella centrale 
frigorifera della palazzina uffici – presso la sede  amministrativa di 
Agno Chiampo Ambiente Srl. 

 Decreto a contrarre, nonché ordine di esecuzione  
 
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl  
 
 Premesso  
 
 Che la società Agno Chiampo Ambiente Srl è parte conduttrice dell’immobile sito in 
via Strada Romana, 2 nel Comune di Montecchio Maggiore (VI), dato in locazione dalla 
società Acque del Chiampo Spa. 
 
 Che nel contratto di locazione sono previsti a carico della parte conduttrice le 
riparazioni di ordinaria manutenzione di cui agli artt. 1576 e 1609 c.c. compresi i costi di 
manutenzione dei condizionatori ed i costi di manutenzione dell’impianto termico. 
 
 Considerato  che la parte locatrice ha individuato per le manutenzioni straordinarie 
dell’impianto termico quale figura di terzo responsabile la ditta Sirces Impianti Srl con sede 
in via Paolo Veronese, 3 – 36100 - Vicenza. 
 
 Considerato  che non si possono avere per lo stesso impianto più di un “terzo 
responsabile”.  
 
 Considerato che la ditta Sirces Impianti Srl è in possesso dei requisiti 
professionali e morali di cui agli artt 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.  
 
 Visto  il preventivo di spesa della ditta Sirces Impianti Srl pervenuto con prot. 
IN/1450 del 18/10/2017 dell’importo di € 2.377,00/anno, oltre all’iva, relativo ai seguenti 
interventi di manutenzione ordinaria annua: 
 

1) n. 2 interventi per inversione impianto estate/inverno e inverno/estate con 
svuotamento dei gruppi frigoriferi invernale e riempimento estivo; 
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2) n. 1 controllo regolare funzionamento del gruppo frigorifero e compilazione 
libretto FGAS come da D.P.R. 43/2012, pulizia della batteria di scambio e verifica 
del funzionamento generale; 
 
3) n. 2 interventi per pulizia filtri di n. 32 ventilconvettori con appositi prodotti 
sanificanti e verifica del corretto funzionamento. 
 
4) Chiusura estiva e riapertura invernale delle valvole termostatiche di n. 12 
radiatori per evitare la circolazione di acqua refrigerata. 

 
 Che dal suddetto importo economico sono esclusi i seguenti servizi da pagarsi a 
parte in via straordinaria secondo necessità: 
- tutti gli eventuali pezzi di ricambio necessari, verranno conteggiati a parte; 
- tutte le chiamate straordinarie non in contratto verranno effettuate entro 48 ore dalla 
chiamata e conteggiate con le seguenti tariffe:  
 ● operaio specializzato €/h 26,00 
 ● tecnico €/h 33,00 
 ● maggiorazione orario straordinario + 25% 
 ● maggiorazione per orario festivo + 50% 
 ● diritto di chiamata € 35,00 
 
 Ritenuto  doveroso prevedere una somma tale da poter far fronte ad eventuali 
interventi straordinari di cui sopra non prevedibili, che pare adeguata in € 2.000,00 /annua; 
 
 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 da Sirces Impianti Srl con 
sede in via Paolo Veronese, 3 – 36100 – Vicenza, P.I. 03245840248, per la somma pari 
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ad € 2.377,00 (duemilatrecentosettantasette//00) /anno, oltre all’iva per il periodo di 
esecuzione del servizio dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 con possibilità di 
rinnovo annuale per successive tre volte agli stessi patti e condizioni esecutive iniziali, 
salvo l’aggiornamento ISTAT. 
 
- di autorizzare la spesa per interventi straordinari non prevedibili fino alla concorrenza 
massima di € 2.000,00,/annua, oltre all’iva, da porsi a carico del bilancio di previsione di 
Agno Chiampo Ambiente Srl per l’anno 2018; 
 
- di effettuare il pagamento delle prestazioni sulla base di n. 2 rate annuali 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) – alla ditta Sirces Impianti Srl l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria 
annuale dell’impianto termico e di manutenzione ordinaria e straordinaria annuale della 
centrale frigorifera della palazzina uffici – presso la sede amministrativa di Agno Chiampo 
Ambiente Srl a far data 02 novembre 2017. 
 
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: ZD820632C6 il 
quale dovrà essere indicato in fattura. 
 
 
        F.to Il Direttore Generale 
                Alberto Carletti 


