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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ in data 11/01/2018  
 

Prot. n. P/1  AC/vr del 08/01/2018 

             
        
 

Oggetto: servizio/fornitura del modulo web RSU / Ge stione TARES/TaRi + TaSi 
integrato ai pacchetti CIW e CVD per l’anno 2018.  

 Decreto a contrarre e ordine di esecuzione.  

  
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 

Premessa: 
 

 Vista la scadenza del contratto del servizio e di fornitura modulo web RSU / 
Gestione TARES/TaRi + TaSi integrato ai pacchetti CIW e CVD il prossimo 31/12/2017.  
 
 Che la società Agno Chiampo Ambiente Srl, per il servizio pubblico della TaRi nella 
gestione integrata dei rifiuti urbani, per gli utenti dei Comuni di Castelgomberto, Trissino, 
Recoaro Terme, Montecchio Maggiore, Brendola, Sovizzo, Creazzo e Gambugliano si 
avvale del programma software denominato modulo WEB “RSU/Gestione TARES/TaRi + 
TaSi integrato ai pacchetti CIW e CVD. 
 
 Che il suddetto software supporta il ciclo di gestione dei dati RSU a partire dalle 
dichiarazioni/variazioni anagrafiche/utenze/immobili/superfici fino alla bollettazione ed alla 
produzione/emissione dei solleciti/accertamenti con modalità analoghe a quelle del tributo 
IMU. 
 
 Che il software in esame è in uso, oltre alla società Agno Chiampo Ambiente Srl 
per la gestione della TaRi, anche ai Comuni di cui al capoverso precedente per la gestione 
dei tributi IMU e TaSi in modo tale da avere una integrazione dei tributi soprattutto a livello 
anagrafico e catastale. 
 
 Considerato  che dal punto di vista tecnico-organizzativo, la gestione del tributo 
con un software diverso comporterebbe un cambiamento per tutti gli interessati tale da 
arrecare innanzi tutto dei disagi considerevoli, ma anche l’incertezza dell’operatività che in 
questo momento è giudicata ottima. 
 
 Considerato  che la gestione del tributo con il software suddetto risulta 
conveniente dal punto di vista economico in quanto lo stesso programma è ampiamente in 
uso tra gli Enti Comunali dove Agno Chiampo Ambiente Srl ha in gestione il ciclo integrato 
dei rifiuti urbani.  
 
 Visto  il preventivo di spesa n. 030/2017 del 28/12/2017 della ditta CIW Srl 
dell’importo pari ad € 22.500,00, oltre all’iva. 
 

Protocollo 
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 Che Agno Chiampo Ambiente Srl intende affidare il servizio/fornitura del modulo 
web RSU / Gestione TARES/TaRi + TaSi integrato ai pacchetti CIW e CVD per l’anno 
2018 alla ditta CIW Srl al costo di € 22.500,00 + iva vigente, esclusi i costi di formazione 
degli operatori per l’utilizzo della procedura e del recupero dei dati. 
 

 Sentito  il benestare dell’ufficio Amministrativo e dell’Ufficio Appalti di questa 
società all’incarico alla ditta CIW Srl del servizio e della fornitura in esame per l’anno 2018. 
 
 Ritenuto  doveroso mantenere il servizio e la fornitura delle procedure WEB 
“CIW/Gestione TARES/TaRi + TaSI, “CVD-Consultazione Banche dati SISTER e SIATEL” 
e “SWLinkAnagrafe” competenza Anno 2018.  
 
 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 n. 030/2017 del 28/12/2017 della ditta CIW Srl 
dell’importo pari ad € 22.500,00, 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 su presentazione di regolare fattura (presso l’ufficio protocollo di Agno 
Chiampo ambiente Srl). 
 

ORDINA 
 
- alla ditta ClW Srl – con sede in via Broglialoco, 42 – 36015 – Schio (VI), P.IVA: 
03928430242 – l’esecuzione del servizio e della fornitura delle procedure WEB 
“CIW/Gestione TARES/TaRi + TaSI, “CVD-Consultazione Banche dati SISTER e SIATEL” 
e “SWLinkAnagrafe” - competenza Anno 2018 - al costo di € 22.500,00 + iva vigente, 
esclusi i costi di formazione degli operatori per l’utilizzo della procedura e del recupero dei 
dati.  
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- alla ditta ClW 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 ZA621648FE il 
quale dovrà comparire in fattura. 
 
        F.to Il Direttore Generale  
                  Alberto Carletti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


