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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ in data 21/09/2018 
 

Prot.: P/939 AC/rv del 20/09/2018 

             
        
 

Oggetto: educazione ambientale presso le scuole del l’obbligo per l’anno 
scolastico 2018 - 2019.  

 Decreto a contrarre e ordine di esecuzione.  

  
 
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: 
  
 Considerato  che Agno Chiampo Ambiente Srl ha in gestione il ciclo integrato dei 
rifiuti urbani per i Comuni ricadenti nelle valli dell’Agno e del Chiampo della Provincia di 
Vicenza. 
  
 Che negli ultimi anni Agno Chiampo Ambiente Srl ha offerto alle scuole dell’obbligo 
ricadenti all’interno dei territori dei Comuni soci, attraverso il proprio personale, un servizio 
di educazione ambientale riguardante la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 
 
 Che generalmente il numero degli interventi formativi programmati in un anno 
ammontano a circa n. 30 lezioni della durata di 2 ore ciascuna e ad ogni lezione 
potrebbero partecipare una o più classi di alunni, in base alla disponibilità di volta in volta 
accertata degli spazi scolastici ed alle indicazioni del direttivo scolastico. 
 
 Accertata  la necessità di reimpiegare il tempo dedicato dall’addetto di Agno 
Chiampo Ambiente in altre attività aziendali non procrastinabili, ma al contempo 
assicurare la continuazione dell’attività formativa di cui sopra. 
 
 Ritenuto  conveniente delegare l’attività formativa a professionisti esterni esperti 
nel settore ambientale con particolare riguardo alla differenziazione dei rifiuti solidi urbani, 
mantenendo comunque la supervisione del servizio a cura di Agno Chiampo Ambiente Srl.  
 
 Considerato  che lo Studio Ripa Engineering Srl possiede i requisiti morali, tecnici 
e professionali per l’assunzione dell’incarico di educazione ambientale presso le scuole 
dell’obbligo, secondo le esigenze espresse dalla scrivente società. 
 

Protocollo 
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 Visto  il programma di formazione ed il preventivo di spesa del 13 settembre 2018 
– registrato con prot. IN/1254 del 13/09/2018 – redatto dallo Studio Ripa Engineering Srl 
così suddiviso: 
a) svolgimento di n. 30 lezioni a chiamata, della durata di n. 2 ore ciascuna, comprensive 

dei costi di viaggio per un costo unitario pari ad € 130,00, oltre all’iva e importo 
complessivo pari ad € 3.900,00, oltre all’iva. 

b) in alternativa o in combinazione con la soluzione di cui alla precedente lettera a) 
nell’ipotesi in cui in una mattinata siano programmati almeno 2 cicli di incontri questa 
volta della durata di 90 minuti ciascuno, l’importo dovuto è pari ad € 100,00 più iva ad 
incontro (90 minuti).  

 

 Che Agno Chiampo Ambiente Srl intende affidare il servizio di educazione 
ambientale allo Studio Ripa Engineering Srl. 
 

 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 per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del 
servizio/fornitura 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 13 settembre 2018 – registrato con prot. IN/1254 
del 13/09/2018 – redatto dallo Studio Ripa Engineering Srl dell’importo pari ad € 3.900,00, 
oltre all’iva. 
 
- di autorizzare la spesa di cui al precedente capoverso, 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 a 90 giorni d.f.f.m. su presentazione di regolare fattura (presso l’ufficio 
protocollo di Agno Chiampo ambiente Srl e previa verifica delle prestazioni eseguite, della 
regolarità DURC e versamento delle ritenute e dell’IVA scadute alla data del pagamento 
del corrispettivo. 
 
- a conclusione dell’incarico, nell’ipotesi gli istituti scolastici riproponessero la richiesta 
dell’attività formativa avente ad oggetto l’educazione ambientale per l’anno scolastico 
2019 – 2020 e in caso di piena soddisfazione di Agno Chiampo Ambiente Srl dell’attività 
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svolta, il rinnovo dell’incarico allo studio Ripa Engineering Srl agli stessi patti e condizioni 
economiche iniziali. 
 

ORDINA 
 
- allo Studio Ripa Engineering Srl – con sede in via Piazza del Comune, 14 – 36051 – 
Creazzo (VI), P.IVA e Cod. Fisc. n. 02496790243 – l’esecuzione dell’attività formativa di 
cui alla premessa (n. 30 lezioni a chiamata, della durata di 2 ore ciascuna, comprensive 
dei costi di viaggio) presso le scuole dell’obbligo nei Comuni soci di Agno Chiampo 
Ambiente Srl – per l’anno scolastico 2018 – 2019 - al costo complessivo pari ad € 
3.900,00 + iva vigente. In alternativa o in combinazione con la soluzione di cui al 
precedente paragrafo, nell’ipotesi in cui in una mattinata siano programmati almeno 2 cicli 
di incontri questa volta della durata di 90 minuti ciascuno, l’importo dovuto è pari ad € 
100,00, più iva ad incontro (90 minuti). 
 
- allo Studio Ripa Engineering Srl, la fornitura di una marca bollo di € 16,00 (come previsto 
dalla normativa vigente) da applicare sulla proposta economica accettata. 
 
– la pubblicazione, a cura dell’Ufficio Appalti, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 
del 2016, del 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 
 
L’Autorità Anticorruzione ha attribuito al presente servizio il CIG numero Z5024F41D1 il 
quale dovrà comparire in fattura. 
 
          F.to il Direttore Generale  
                     Alberto Carletti  


