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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammi
nistrazione-trasparente/ in data 
01/03/2018 

Prot. n. P/214 AC/vr del 01/03/2018    

     
 
 
 

             
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria presso la discarica di rifiuti 

solidi urbani non pericolosi in post-esercizio sita  in località Canove 
nel Comune di Arzignano (VI). Gara n. 4715296, CIG:  47899041D3. 
Decreto e ordine per proroga tecnica 

 
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
Premesso: 
 
 Che il contratto tra Agno Chiampo Ambiente Srl e la ditta Berica Impianti Energia 
Srl stipulato in data 08 febbraio 2013 mediante ordine di servizio avente ad oggetto la 
manutenzione ordinaria presso la discarica di rifiuti solidi urbani non pericolosi in post-
esercizio sita in località Canove nel Comune di Arzignano (VI), è concluso in data 28 
febbraio 2018. 
 
 Considerato  che la discarica r.s.u. dismessa in oggetto per motivi legati ancora ad 
una produzione di percolato e gas non può essere abbandonabile.  
 
 Preso atto  che le operazioni di seguito indicate da effettuarsi per legge presso la 
discarica di rifiuti solidi urbani dismessa sita in località Canove nel Comune di Arzignano 
(VI) non possono essere interrotte per evidenti motivi di salvaguardia ambientale: 

a) - Manutenzione ordinaria delle strutture (anche edifici) e degli impianti appartenenti alla 
discarica con particolare riguardo al sistema di prelievo del percolato mediante n° 28 
pompe e del sistema di captazione e trattamento del bio-gas, nonché delle opere 
costituenti la discarica nella fase post-operativa; 

b) - Esecuzione delle attività previste nel piano di sorveglianza e controllo e nelle 
autorizzazioni; 

c) - Coordinamento e gestione di tutte le operazioni, comprese le procedure ATEX, attraverso 
un Tecnico Responsabile individuato dall’appaltatore avente i requisiti previsti dalla 
normativa D.L.vo 36/2003 e s.m. e i. e dall’Albo Gestori Ambientali, confermato e nominato 
dalla Stazione Appaltante. Il nominativo del Responsabile Tecnico deve essere comunicato 
ad Agno Chiampo Ambiente Srl entro 10 giorni dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione provvisoria o ordine di servizio. 

d) - Sorveglianza, controllo, collaudo e revisione periodica degli estintori, secondo la normativa 
vigente; 

e) - Derattizzazione; 
f) - Manutenzione periodica area a verde della discarica; 
g) - Assistenza ai prelievi periodici di ARPAV; 
h) Altro: meglio specificato nel Capitolato d’Oneri allegato “C”. 

Protocollo 
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 Che deve essere dato corso all’istruttoria per l’indizione di una nuova gara 
d’appalto di servizio come in oggetto. 
 
 Considerato  il buon operato svolto finora dalla ditta Berica Impianti Energia Srl per 
conto di Agno Chiampo Ambiente Srl. 
 
 Considerato  inoltre opportuno e conveniente dal punto di vista logistico e 
organizzativo continuare l’attività con l’attuale ditta appaltatrice Berica Impianti Energia Srl 
con sede in via Decima Strada n. 11/13 – 36071 – Arzignano (VI) – C.Fisc. e  P.IVA: 
02443510249. 
 
 Vista  la richiesta con nota prot. P/115 rv/rv inoltrata da codesta stazione 
appaltante alla ditta appaltatrice Berica Impianti Energia Srl in data 05 febbraio 2018 dove 
si chiedeva il proseguimento del servizio in modalità di proroga tecnica agli stessi patti e 
condizioni. 
 
 Vista  la comunicazione di risposta della ditta Berica Impianti Energia Srl in data 27 
febbraio 2018 nella quale conferma la disponibilità di continuare il servizio di gestione in 
proroga tecnica allo stesso importo contrattuale. 
 
 Che deve essere assicurata la continuità del servizio tecnico di gestione post 
operativa del sito in esame anche per l’anno 2018. 
 
 Che l’importo economico per l’esecuzione del servizio in proroga tecnica della 
durata di 10 mesi dal 01 marzo 2018 al 31 dicembre 2018 è pari ad € 30.234,16, oltre 
all’iva. 
  
 Tenuto conto  che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di 
affidamento diretto per importi inferiori alla soglia di Euro 40.000,00. 
 
 Accertato  che la disponibilità finanziaria del budget anno 2018 di Agno Chiampo 
Ambiente Srl è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in 
esame. 
  
Ciò premesso 
 

DECRETA 
 
- di richiamare tutto quanto esposto in premessa e la lettera di risposta, a costituirne parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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ORDINA 
 
alla ditta Berica Impianti Energia Srl la prosecuzione del servizio di manutenzione 
ordinaria presso la discarica di rifiuti solidi urbani non pericolosi in post-esercizio sita in 
località Canove nel Comune di Arzignano (VI), dal 01 marzo 2018 al 31 dicembre 2018 
agli stessi patti e condizioni dell’anno 2017 per l’importo pari ad € 30.234,16, oltre all’iva, 
mediante  proroga tecnica e consistente in dettaglio nelle seguenti operazioni: 
 

a) - Manutenzione ordinaria delle strutture (anche edifici) e degli impianti appartenenti alla 
discarica con particolare riguardo al sistema di prelievo del percolato mediante n° 28 
pompe e del sistema di captazione e trattamento del bio-gas, nonché delle opere 
costituenti la discarica nella fase post-operativa; 

b) - Esecuzione delle attività previste nel piano di sorveglianza e controllo e nelle 
autorizzazioni; 

c) - Coordinamento e gestione di tutte le operazioni, comprese le procedure ATEX, attraverso 
un Tecnico Responsabile individuato dall’appaltatore avente i requisiti previsti dalla 
normativa D.L.vo 36/2003 e s.m. e i. e dall’Albo Gestori Ambientali, confermato e nominato 
dalla Stazione Appaltante. Il nominativo del Responsabile Tecnico deve essere comunicato 
ad Agno Chiampo Ambiente Srl entro 10 giorni dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione provvisoria o ordine di servizio. 
 

d) - Sorveglianza, controllo, collaudo e revisione periodica degli estintori, secondo la normativa 
vigente; 

e) - Derattizzazione; 
f) - Manutenzione periodica area a verde della discarica; 
g) - Assistenza ai prelievi periodici di ARPAV; 
h) Altro: meglio specificato nel Capitolato d’Oneri allegato “C”. 
 

 
         F.to Il Direttore Generale 
                Alberto Carletti 
 
 
 
 
 
 
 


