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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento di retto del servizio di analisi rifiuti Carta e 
cartone imballaggi di plastica misti ns. Comuni soc i (ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a del D.Lgs. 50/2016). 

 
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
 
Visti  gli art. 31 e 32 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. e i. 
 
Vista  la legge 241/1990 
 
Che il sottoscritto, nominato con atto del 20/07/2015, è autorizzato alla sottoscrizione dei contratti 
come nel caso in esame 
 

emana il seguente decreto a contrarre 
Premessa 
 
1 - Oggetto e motivazione dell’acquisizione: 
Premesso che  si rende necessario indire la procedura per affidare il servizio di analisi chimiche di 
tipo merceologico atte a determinare la qualità dei rifiuti raccolti e il tenore di impurità in essi 
contenuto. 
Per ciascun campione dovrà essere compilato un rapporto di prova indicante i parametri analizzati, 
il metodo di prova utilizzato, le eventuali incertezze di misura e il metodo di campionamento sui 
seguenti rifiuti dei ns. Comuni soci: 
 
Nr. 8 analisi per il rifiuto CER 20 01 01 CARTA E CARTONE 
Nr. 8 analisi per il rifiuto CER 15 01 06 PLASTCA  
 
I rifiuti dovranno essere prelevati direttamente dai vs. tecnici, previo contatto telefonico con l’impianto 
per concordale il calendario dei prelievi, presso: 
 
FUTURA SRL, Via Lungochiampo, 113/a, 36054 MONTEBELLO Vicentino (VI) tel. 0444/653023 
 
I campioni saranno i seguenti 
 
Comune di Arzignano:   Carta p.p. zona 1 
     Plastica p.p. zona 1 
 
Comune di Montecchio Magg. Carta p.p. zona 1 
     Plastica p.p. zona 1 
 
Comune di Valdagno   Carta p.p. zona 1 
     Plastica p.p. zona 1 
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Comune di Chiampo   Carta p.p. 
     Plastica p.p. 
 
Comune di Cornedo Vic.no  Carta p.p.  
     Plastica p.p.  
 
Comune di Creazzo   Carta p.p.  
     Plastica p.p.  
 
Comune di Montebello Vic.no Carta p.p.  
     Plastica p.p.  
 
Comune di Sovizzo   Carta p.p.  
     Plastica p.p.  
 
Comune di Trissino   Carta p.p.  
     Plastica p.p.  
Allegato calendario delle raccolte 
 
 
I risultati delle analisi devono essere comunicati ad Agno Chiampo Ambiente in formato cartaceo e 
alla seguenti mail: 
 
amm@agnochiampoambiente.it 
 
2 – Obiettivo del contratto: il contratto persegue l’obiettivo di individuare il concorrente che offre le 
migliori condizioni economiche con il criterio dell’offerta al minor prezzo sulla base delle 
caratteristiche indicate 
 
3 – Valore presunto: inferiore ad € 8.000 (iva esclusa) 
 
4 – Criteri di scelta dell’operatore economico: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.e i. 
 
5 – Commissione di gara: non è prevista la nomina della Commissione giudicatrice 
 
6 – Requisiti che devono avere gli operatori economici interessati 

a) Generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.e.i. 
b) Idoneità professionale (art. 83, c.1, lettera 1, lettera a) del Codice) ed in particolare l’iscrizione 

alla CCIAA per l’attività inerente l’oggetto; Iscrizione alla Camera di Commercio con attività 
compatibile alla fornitura citata; 

c) Capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.e i.; 
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7 – Tempi e modalità di pagamento: Agno Chiampo Ambiente effettuerà il pagamento mediante 
bonifico bancario su presentazione di regolare fattura a 90 giorni data fattura fine mese a seguito di 
riscontro dell’effettiva regolare esecuzione della prestazione, nonché della regolarità DURC e 
versamento delle ritenute e dell’IVA scadute alla data del pagamento del corrispettivo. 
La copertura finanziaria è assicurata dal budget anno 2019 
 
8 – Cauzioni e penali: In caso di ritardo nell’adempimento dei lavori fino ad un massimo di 30 giorni 
verrà applicata la penale pari ad un millesimo dell’importo di contratto per ogni giorni di ritardo. Oltre 
trenta giorni di ritardo è nella facoltà dell’Amministrazione di ACA giungere alla risoluzione del 
contratto. 
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al D.lgs n. 50/2016 e s.m.e i., al codice 
civile, nonché alle disposizioni della normativa vigente in materia 
 
9 – Individuazione dei concorrenti da invitare: Albo Fornitori di Agno Chiampo Ambiente srl 
 
10 – Allegati alla lettera di invio: 

a) Modulo dichiarazione possesso requisiti – Allegato “A” 
b) Patto di Integrità 
c) Calendario raccolte 

11 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: 
Le caratteristiche dell’appalto non determinano la redazione e l’applicazione del Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi da Interferenze in quanto non vi sono interferenze. 
 
Ciò premesso: 

DECRETA 
 
- di richiamare tutto quanto esposto in premessa, a costituirne parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
- di procede con l’indagine di mercato per l’individuazione dell’operatore economico tra le ditte iscritte 
presso il ns. albo fornitori 
 
- di inviare la ditta aggiudicataria della precedente fornitura vista la qualità del prodotto fornito, la 
puntualità nell’esecuzione della fornitura, l’economicità negli articoli acquistati ed essendo stata 
l’unica ditta che ha inviato una offerta economica 
 
- di imputare l’importo della commessa sul budget anno 2019 
 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il sig. 
Alberto Carletti 
 
 
    
        F.to Il Direttore Generale 
                Alberto Carletti   
     


