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Prot. P/918 AC/rv del 13/09/2018 

      
        
  
 
 

Montecchio Maggiore, lì 12/09/2018 
 

Oggetto: Decreto a contrarre relativo alla fornitur a di somma urgenza ai 
sensi dell’art. 163 dl DLG: 50/2016 di n. 1 (uno) n uovo autoveicolo per la 
raccolta del rifiuto urbano costituito da imballagg io in vetro e dichiarazione 
d’urgenza.  

 
 

Premessa  
  

A causa di oggettive difficoltà tecniche incontrate nell’ambito nella stesura dei documenti 
di gara relativa al rinnovo di una parte del parco mezzi, Agno Chiampo Ambiente non è 
materialmente in grado di giungere all’aggiudicazione del relativo contratto entro la fine 
dell’anno in corso.  
 
Si rende pertanto necessario procedere con l’immediato acquisto di un autoveicolo da 
destinare alla raccolta porta a porta dell’imballaggio in vetro, al fine di evitare disservizi in 
alcuni dei comuni soci, con particolare riferimento a quelli di Montecchio Maggiore (VI) e 
di Trissino (VI). 
 
Tale acquisto consente di evitare il probabile pregiudizio che deriverebbe alla salubrità e 
all’igiene dei territori dei comuni interessati qualora non fosse possibile, con i mezzi 
attualmente a disposizione di Agno Chiampo, svolgere correttamente il servizio.  

 
Tutto ciò premesso  

 
 

DECRETA 
 
 

- di dare atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 163 del Dlgs 50/2016 per 
procedere all’affidamento in forma diretta della fornitura di n. 1 (uno) nuovo 
autoveicolo aziendale da impiegare nei territori dei comuni di Montecchio Maggiore 
(VI) e Trissino (VI) per la raccolta dei rifiuti solidi urbani costituiti da imballaggi in vetro  
dal 1 dicembre 2019. 

 
- di contattare uno o più operatori specializzati, che non si trovino in una delle clausole 

di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, cui assegnare la fornitura 
dell’autoveicolo le cui caratteristiche tecniche sono specificate nel capitolato d’oneri e 
negli allegati grafici descrittivi allegati alla presente.  
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- di autorizzare la stipula del relativo contratto, entro l’importo massimo pari ad € 

77.000,00, oltre all’iva, anche in forma di lettera commerciale con la quale si dispone 
l’ordinazione del prodotto. 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. 

 
- di prevedere nel contratto le seguenti clausole: 
 

Caratteristiche del corrispettivo. L’importo del lotto è comprensivo del trasporto, 
dell’immatricolazione, dell’IPT, del contributo eco pneus, della attivazione/calibrazione 
del tachigrafo digitale, 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, saranno a totale carico dell’appaltatore. 
 
Termine di consegna. La consegna dei veicoli dovrà avvenire al massimo entro il 
15/12/2018, immatricolato e pronto su strada.  
 

Modalità e tempi di pagamento. Il pagamento avverrà attraverso fondi propri sul 
bilancio anno 2018. Il pagamento attraverso fondi propri, avverrà a mezzo di bonifico 
bancario 90 gg data fattura fine mese su presentazione di regolare fattura presso 
l’ufficio protocollo di Agno Chiampo ambiente Srl. E’ prevista la verifica delle 
prestazioni eseguite, della regolarità DURC e del versamento delle ritenute e dell’IVA 
scadute alla data del pagamento del corrispettivo. 

 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: non è prevista la 
redazione del DUVRI ed i costi della sicurezza sono pari a zero. 

 
 

 
        F.to Il Direttore Generale 
               Alberto Carletti 
 


