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P/802 AC/rv del 05/07/2019 

      
        
  
          
 
 

Oggetto: Decreto a contrarre relativo alla gara d’a ppalto per la fornitura a 
carattere di urgenza di n. 1 (una) pala gommata nuo va da adibire ad 
impianto di compostaggio e trattamento rifiuti urba ni ed accessori. 

 
 
 
Premessa: 
 
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 
 
Che il sottoscritto, nominato con atto del 26/11/2015, è autorizzato alla sottoscrizione dei 
contratti come nel caso in esame; 
 
Che la gara d’appalto dovrà attenersi ai seguenti elementi: 
 
1) - Oggetto dell’acquisizione: Trattasi della fornitura in via d’urgenza di un nuovo autoveicolo ad 

uso speciale da adibire alla movimentazione dei rifiuti all’interno dell’impianto di 
compostaggio di Agno Chiampo Ambiente Srl, sito in Località Canove 16 – Arzignano (VI); 

 
2) – Tipo di procedura: negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 62, comma 

8 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. e dichiarazione d’urgenza; 
 
3) – Dichiarazione d’urgenza: Agno Chiampo Ambiente Srl si trova nell’urgenza di avere a 

disposizione un nuovo autoveicolo ad uso speciale per poter eseguire l’attività di 
movimentazione dei rifiuti urbani derivante dall’attività del nuovo impianto di compostaggio e 
trattamento rifiuti urbani sito in località Canove n.16 – Arzignano (VI);  

 
 Dopo l’aggiudicazione Agno Chiampo Ambiente Srl procederà con l’esecuzione d’urgenza ai 

sensi del comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i., per ovviare a problemi per 
l’igiene e la salute pubblica. Per tale ragione i tempi di consegna dell’automezzo viene fissato 
in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi. 

 
4) – Obiettivi: la gara persegue l’obiettivo di dotare Agno Chiampo Ambiente Srl di un nuovo 

automezzo ad uso speciale destinato: 
     - ad effettuare le operazioni di movimentazioni dei rifiuti presso l’impianto di compostaggio 

sito in località Canove n.16 – Arzignano (VI); 
 
 Al contempo la gara è volta ad individuare l’operatore economico in possesso dei requisiti 

richiesti alle migliori condizioni economiche. 

Protocollo 
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5) – Tempi di consegna dell’automezzo: n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi. 
 

6) - Autoveicolo ad uso speciale da acquistare e valore economico presunto:  
 

► fornitura di n. 1 (uno) nuova pala gommata (automezzo ad uso speciale) Valore 
Euro stimato: circa € 150.000,00, oltre all’iva. 

 

7) - Criteri di scelta dell’operatore economico: l’appalto è aggiudicato con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del Codice dei Contratti (D.lgs n. 50/2016 e s. 
m. e i.). L’aggiudicazione avverrà sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione ai sensi 
dell’art. 62, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. Si asserisce il carattere di "elevata 
ripetitività " delle forniture oggetto di gara d’appalto, ex art. 95 comma 4 lett. c) del d.lgs. n. 
50/2016, in quanto, tutte le componenti, sono disponibili nel mercato nella dotazione 
standard; 

 
8) – Seggio di gara: Si; 
 
9) - Requisiti che devono avere gli operatori economici partecipanti: 

Sono ammesse a partecipare alla gara imprese sia singolarmente, sia appositamente e 
temporaneamente raggruppate, quest’ultime con le modalità di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 
e s.m. e i. oppure mediante l’istituto dell’Avvalimento di cui all’art. 89 sempre del D.lgs 50/2016 
e s.m. e i. oppure di un Consorzio o di un GEIE; 
 
Requisiti richiesti:  
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 a) del Codice - ed in particolare l’Iscrizione alla 
CCIAA o Istituti equipollenti nell’attività compatibile con la fornitura in oggetto; 
 
c)  capacità economico e finanziaria - art. 83, c. 1, lettera b) del Codice (esplicitato nel 
disciplinare di gara); 
 
d) capacità tecniche e professionali - art. 83, c. 1, lettera c) del Codice (esplicitato nel 
disciplinare di gara); 
 
 

10) - Forma del contratto: Il contratto viene stipulato a conclusione dell’iter amministrativo 
mediante lettera di ordinazione (lettera commerciale). 
Il contratto sarà registrabile in caso d’uso e le spese sono a carico dell’appaltatore. 
L’imposta di bollo da applicare sulla documentazione è a carico dell’appaltatore. 

 
11) – Clausole ritenute essenziali:  

 L’importo economico stabilito, e conseguentemente poi l’importo di aggiudicazione, è 
comprensivo dei costi di trasporto del bene, oggetto di fornitura, franco destino, degli 
accessori d’uso, la registrazione, la trascrizione di tutti gli atti e di ogni altro documento 
derivante e conseguente, il corso formazione per l’utilizzo delle macchine presso la sede 
ACA, e quant’altro indicato nel Capitolato d’oneri, saranno a totale carico dell’appaltatore; 
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12) - Modalità e tempi di pagamento:  
Agno Chiampo Ambiente Srl si riserva la facoltà di effettuare il pagamento delle spettanze 
in favore dell’appaltatore o mediante bonifico bancario con pagamento a 90 giorni data 
fattura fine mese (d.f.f.m.), su presentazione di regolare fattura presso l’ufficio protocollo di 
Agno Chiampo Ambiente Srl o mediante l’istituto del leasing oppure mediante una 
combinazione tra il sistema di pagamento in leasing ed il pagamento diretto con fondi 
propri. 
In ogni caso è prevista la verifica delle prestazioni eseguite, della regolarità DURC e del 
versamento delle ritenute e dell’IVA scadute alla data del pagamento del corrispettivo; 

 
13) – Cauzioni e le penalità: Le cauzioni sono quelle previste dal Codice dei Contratti (si rinvia al 

Disciplinare di gara ed al Capitolato d’oneri) oltre che agli artt.  93 e 103 del D.Lgs n. 
50/2016; 

 
14) – Istituto del subappalto, cessione del servizio, cessione dei crediti e del contratto: 
 - Per la fornitura in oggetto non è consentito il subappalto. 
 - E’ vietata la cessione del contratto e dei crediti. 
 
15) – Allegati alla procedura: 

 
1) - Decreto a contrarre 
2) - Disciplinare di gara 
3) - Modulo fac-simile di dichiarazione del possesso dei requisiti  
4) - Modulo avvalimento  
5) - Capitolato tecnico e d’oneri  
6) - Patto di integrità 
7) - Modulo GAP. 
8) - Scheda delle specifiche tecniche 

 
16) – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: 
 Non è prevista la redazione del DUVRI ed i costi della sicurezza sono pari a zero. 
 
 
Ciò premesso 
 

DECRETA 
 
- Di richiamare tutto quanto esposto in premessa, a costituire parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
 
-  Di dichiarare urgente la fornitura dell’autoveicolo ad uso speciale in esame; 

 
- Di avviare la procedura di gara d’appalto ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2, lettera b) e 

dell’art. 62, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. per l’aggiudicazione della fornitura di 
un nuovo autoveicolo ad uso speciale da adibire alle operazioni di movimentazioni dei rifiuti 
presso l’impianto di compostaggio sito in località Canove n.16 – Arzignano (VI);   
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- Per l’importo complessivo pari a circa Euro 150.000,00,  (centocinquantamila//00) al netto 

dell’iva. Costi della sicurezza pari a zero. 
 

- Di scegliere l’operatore economico mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, 
comma 4, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. 

 

- Di imputare gli importi della commessa, nel budget anno 2019 - 2020.  
 

- Di nominare Responsabile del Procedimento l’Arch. Renato Virtoli dipendente di codesta 
stazione appaltante. 
 

             F.to Il Direttore Generale 
                     Alberto Carletti 
 


