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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazi
one-trasparente/ Organizzazione in data 
13/11/2018 

Prot. n. P/1146   AC/vr del 12/11/2018  

     
      
      

             
Oggetto: decreto a contrarre ed affidamento diretto  dei lavori di 

allacciamento delle acque meteoriche che si accumul ano 
all’interno della vasca dedicata al biofiltro, attu almente non 
operativa, presso l’impianto ex compostaggio sito i n località 
Canove Inferiore nel Comune di Arzignano (VI). 

 
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
Visti gli artt. 31 e 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. 
 
Vista la legge 241/1990 
 

Premessa: 
 

 Che risulta doveroso, per motivi di risparmio economico, realizzare al più presto un 
allacciamento con sezionamento alla rete delle acque meteroriche della vasca biofiltro 
attualmente non funzionante posta all’interno dell’ex impianto compostaggio sito in località 
Canove Inferiore nel Comune di Arzignano (VI) e vuoto da qualsiasi matrice. 
 
 Visto  il preventivo richiesto alla ditta Crestani Gilberto & C. Snc datato 18 
settembre 2018 dal quale si desume la seguente spesa, oltre all’iva: 
1) – inserimento tee in polietilene saldato con manicotto elettrico atto a sopportare 
pressione d’esercizio utile alla lavorazione aggiunta di cartelle e flange per attacco di n. 2 
saracinesche corpo ovale piatto con cuneo gommato incluso valvolame guarnizioni 
bulloneria e tubo a corredo asta di manovra e chiusino, pari ad € 1.950,00, oltre all’iva. 
 
2) costruzione della linea per lo scarico in Pead PN 10 Ø 160 dal pozzetto alla caditoia 
posta sulla strada di collegamento interna all’impianto, incluso scavo, rinfianco con sabbia, 
chiusura con materiale idoneo e quanto necessario e ripristino del calcestruzzo. Previsti 
ml. 15,00 x €/ml 98,00, al costo pari ad € 1.470,00, oltre all’iva. 
 
 Che la ditta Crestani Gilberto & C Snc è in possesso dei requisiti morali, tecnico – 
professionali ed economico-finanziario. 
 
 Vista  l’urgenza di realizzare i lavori. 

Protocollo 
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 Che la Ditta Crestani Gilberto & C Snc, avendo già operato all’interno dell’ex 
impianto di compostaggio Canove, è a conoscenza sia del funzionamento della parte di 
impianto relativo al biofiltro che della parte riguardante a sicurezza negli ambienti di lavoro 
per lo specifico cantiere. 
 
 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. 
 
 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 2018 di Agno 
Chiampo Ambiente Srl è congrua ad accogliere la spesa stimata succitata per l’anno 2018 
relativa all’affidamento dei lavori 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 il preventivo di spesa del 18/09/2018 della ditta Crestani Gilberto & C. snc 
dell’importo pari ad € 3.420,00, oltre all’iva. 
 
- di autorizzare la spesa di cui al precedente paragrafo, da porsi a carico del bilancio di 
previsione di Agno Chiampo Ambiente Srl per l’anno 2018 ed il pagamento a mezzo di 
bonifico bancario su presentazione di regolare fattura (presso l’ufficio protocollo di Agno 
Chiampo ambiente Srl). 
 
- di incaricare la ditta Crestani Gilberto & C. Snc con sede in via Lungo Chiampo, 58 – 
36054 - Montebello Vicentino (VI) – P.IVA 01780620249 - all’esecuzione dei lavori di 
allacciamento acque meteoriche della vasca biofiltro all’interno dell’impianto Canove di 
Arzignano (VI). 
 

DISPONE 
 
- alla ditta Crestani Gilberto &C Snc, la fornitura di una marca bollo di € 16,00 (come 
previsto dalla normativa vigente) da applicare sulla proposta economica accettata. 
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INFORMA 
 

L’Autorità Anticorruzione ha attribuito al presente servizio il CIG numero Z3825A3173 il 
quale dovrà comparire in fattura. 
 
 
 

        F.to il Direttore Generale  
              Alberto Carletti 


