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Oggetto: Decreto a contrarre relativo all’acquisizi one di alcuni servizi e forniture a valere 

dal 01 gennaio 2020. 
 
 
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
Visti  gli art. 31 e 32 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s. m. e i.; 
 
Vista  la legge 241/1990; 
 
Visto  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed in particolare l’art.32, comma 2, secondo cui “Prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” 
 
Che il sottoscritto, nominato con atto notarile del 26/11/2015, è autorizzato alla sottoscrizione dei 
contratti come nel caso in esame; 
 

Emana il seguente decreto a contrarre 
 
Premessa 
 
1 - Oggetto e motivazione delle acquisizioni: 
 
Premesso  che Agno Chiampo Ambiente Srl è una società a capitale pubblico locale che si occupa 
della gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti da utenze domestiche e non domestiche nel territorio 
dell’Ovest Vicentino, in un’area di 430 kmq per oltre 170 mila abitanti. Ne fanno parte 23 comuni. 
 
Che nell’ambito della propria attività si rende necessario l’acquisizione dei seguenti servizi e forniture 
a partire dal prossimo anno 2020: 
 
a) - Per importi maggiori alla soglia comunitaria e procedura ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s. 
m. e i.: 
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- Fornitura di n. 5 autoveicoli a vasca con sistema di compattazione, da adibire alla raccolta dei 
rifiuti urbani – importo stimato pari ad € 315.000,00, circa, oltre all’iva. 

- Servizi di riparazione, manutenzione meccanica e affini, pre-revisione e revisione dei veicoli di 
Agno Chiampo Ambiente Srl – durata triennale – importo stimato pari ad € 1.500.000,00, 
circa, oltre all’iva, con facoltà di proroga fino a 12 (dodici) mesi. 

 
b) - Per importi maggiori di 40 mila € ed al di sotto della soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 comma 
2 lett. b) e dell’art.62, comma 8 (senza negoziazione sulle offerte iniziali) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e 
i.: 

- RC Auto amministrata con libro matricola dei veicoli di Agno Chiampo Ambiente Srl anno 2020; 
- Servizio di gestione centri di raccolta per i Comuni di Chiampo (VI), Montecchio Maggiore (VI), 

Arzignano (VI), Sovizzo (VI) - durata triennale con facoltà di proroga fino a 6 (sei) mesi. 
- Fornitura e manutenzione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e vestiario destinato al 

personale addetto ai servizi di Agno Chiampo Ambiente Srl – durata biennale con facoltà di 
proroga fino a 6 (sei) mesi. 

- Servizio di analisi chimiche del percolato presso le discariche RSU dismesse, site in Via 
Lamaro Loc. Pontesello in Montecchio Maggiore (VI) e Località Canove in Arzignano (VI) ed 
altre tipologie di analisi – durata triennale con facoltà di proroga fino a 6 (sei) mesi. 

- Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) derivante 
dallo svuoto cestini nel Comune di Arzignano (VI).- durata triennale con facoltà di proroga fino 
a 6 (sei) mesi. 

- Servizio di raccolta, smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani costituiti da pneumatici fuori 
uso (CER 16.01.03) provenienti dalla raccolta differenziata – durata triennale con facoltà di 
proroga fino a 6 (sei) mesi. 

 
c) - Per importi inferiori a 40 mila € attraverso indagine di mercato ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a)  
e dell’art.62, comma 8 (senza negoziazione sulle offerte iniziali) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.: 
 

- Assicurazioni: All Risk, RCT/RCO, infortuni per il triennio 2020 - 2021 - 2022. 
- Fornitura di articoli cancelleria per il triennio 2020 - 2021 – 2022. 
- Fornitura di prodotti per la pulizia per il triennio 2020 – 2021 – 2022. 
- Servizio di pulizia locali di Agno Chiampo Ambiente Srl ed altri locali. 
- Fornitura di pompe a servizio delle discariche dismesse RSU site in Via Lamaro Loc. Pontesello 

in Montecchio Maggiore (VI) e in Località Canove in Arzignano (VI). 
- Servizio di raccolta indumenti usati – durata quinquennale. 
- Servizio di raccolta della carta/cartone presso le grandi utenze nel Comune di Valdagno (VI) 

anno 2020. 
- Servizio di lavaggio DPI – durata 18 mesi. 
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- Servizio di recupero e cremazione carcasse animali - durata quinquennale. 
- Fornitura di misuratori di portata. 
- Fornitura, installazione, manutenzione CB – durata quinquennale. 
- Manutenzione ordinaria delle pale meccaniche. 
- Progetto didattico anno scolastico 2019 - 2020 incentrato su tematiche ambientali. 
- Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) derivante 

dallo svuoto cestini nel Comune di Montorso Vicentino (VI) – durata triennale. 
- Servizio di assistenza allo spazzamento stradale nel Comune di Montecchio Maggiore (VI) – 

durata di 12 mesi o frazione di essi; 
- Servizio di assistenza allo spazzamento stradale nel Comune di Valdagno (VI) – durata di 12 

mesi o frazione di essi. 
- Servizio di consulenza per la corretta applicazione delle norme sulla protezione dei dati 

personali ai sensi del Regolamento EU 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 e s. m. e i. – durata 
triennale. 

- Servizio di gestione flussi, stampa e postalizzazione avvisatura TA.RI. – durata biennale. 
- Servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento e raffrescamento locali di Agno 

Chiampo Ambiente Srl - durata triennale. 
- Sistema per l’abbattimento formazioni odorose ed acquisto prodotti – durata annuale con facoltà 

di proroga di un anno. 
- Acquisti materiali di consumo – durata annuale con facoltà di proroga di un anno. 
- Rifornimento gasolio sede di Montebello Vicentino – durata annuale con facoltà di proroga di un 

anno o frazione di esso. 
- Canone annuale programma timbracartellini – durata annuale con facoltà di proroga di un anno. 
- Canone annuale programma rifiuti - durata annuale con facoltà di proroga di un anno. 
- Interventi annuali a richiesta attività programma rifiuti - durata annuale con facoltà di proroga di 

un anno. 
- Canone annuale programma ufficio ROS – durata annuale con facoltà di proroga di un anno. 
- Canone annuale programma contabilità – durata annuale con facoltà di proroga di un anno. 
- Canone annuale programma fatturazione elettronica – durata annuale con facoltà di proroga di 

un anno. 
- Manutenzione automezzi aziendali extra contratto – durata annuale con facoltà di proroga di un 

anno. 
- Fornitura di prodotti per pronto soccorso – durata biennale con facoltà di proroga di un anno. 
- Servizio di tenuta scadenziario bolli e pratiche automezzi – durata quadriennale  
- Servizio rinnovo patenti, cqc e carte cronotachigrafiche – durata quadriennale 
- Servizio di revisione periodica di legge per gru montate su automezzi aziendali – durata annuale 

con facoltà di proroga di un anno. 
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- Servizio di recupero e smaltimento di rifiuti cimiteriali – durata annuale con facoltà di proroga di 
un anno o frazione di esso. 

- Servizio di lavaggio contenitori Valdagno - durata annuale con facoltà di proroga di un anno o 
frazione di esso. 

- Servizio di analisi e controlli relativi alla gestione annuale dell’impianto e della discarica site in 
località Canove nel Comune di Arzignano (VI) - durata annuale con facoltà di proroga di un 
anno. 

- Servizio analisi discarica via Lamaro nel Comune di Montecchio Maggiore (VI) - durata annuale 
con facoltà di proroga di un anno. 

- Security pack - durata annuale con facoltà di proroga di un anno. 
- Servizio di analisi terra e roccia presso località Canove Inferiore nel Comune di Arzignano (VI) 

– durata annuale con facoltà di proroga di un anno. 
- Fornitura di rulli e spazzole per macchine adibite alla pulizia stradale – durata annuale con 

facoltà di proroga di un anno. 
- Fornitura olii e lubrificanti – durata biennale con facoltà di proroga di un anno. 
- Noleggio container, ritiro, trasporto e smaltimento rifiuto CER 17.01.07, CER 17.05.04 terre e 

rocce e CER 17.09.04 rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione – durata biennale. 
- Servizio eventi radio attività – durata biennale con facoltà di proroga di un anno. 
- Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria Caricatore Solmec 108 per impianto Località 

Canove – durata biennale con facoltà di proroga di un anno. 
- Piattaforma programma GPS – durata biennale con facoltà di proroga di un anno. 
- Canone tessere Sim GPS - durata biennale con facoltà di proroga di un anno. 
- Servizio di noleggio, copia, stampa, scansione, assistenza e manutenzione apparecchiature per 

ufficio – durata quadriennale 
- Connessione internet presso impianto di Agno Chiampo Ambiente Srl sito in località Canove nel 

Comune di Arzignano (VI) – durata biennale con facoltà di proroga di un anno. 
 

 
2 -  Obiettivo dei contratti:  
 
I servizi e le forniture sopra indicate da acquisire, ma non solo, sono in funzione ed a supporto 
dell’attività istituzionale di Agno Chiampo Ambiente Srl. I contratti perseguono l’obiettivo di individuare 
il concorrente in possesso dei requisiti morali e tecnico-economici in grado di offrire le migliori condizioni 
economiche e qualitative dei servizi e dei prodotti richiesti. 
 
3 – Criteri di aggiudicazione: 
In genere il criterio di aggiudicazione impiegato sarà quello dell’offerta al minor prezzo ai sensi 
dell’art.95 comma 4 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. ad eccezione dei seguenti servizi e forniture 
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per i quali vigerà il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 
n.50/2016 e s. m. e i.: 

- Assicurazioni: All Risk, RCT/RCO infortuni per il triennio 2020 – 2021 - 2022; 
- RC Auto amministrata con libro matricola anno 2020; 
- Servizio di gestione centri di raccolta per i Comuni di Chiampo (VI), Montecchio Maggiore (VI), 

Arzignano (VI), Sovizzo (VI); 
- Fornitura e manutenzione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e vestiario destinato al 

personale addetto ai servizi di Agno Chiampo Ambiente Srl – durata biennale. 
- Servizi di riparazione, manutenzione meccanica e affini, pre-revisione e revisione dei veicoli di 

Agno Chiampo Ambiente Srl. 
 
Per i seguenti servizi di importo inferiore ad € 40 mila, l’aggiudicazione sarà a discrezione e motivazione 
dell’amministrazione di Agno Chiampo Ambiente Srl: 
 - Servizio di raccolta indumenti usati – durata quinquennale. 
 - Progetto didattico anno scolastico 2019 - 2020 incentrato su tematiche ambientali. 
 
4 – Pubblicazioni legali: limitatamente alle gare sopra soglia comunitaria. 
 
5 – Commissione di gara e seggi di gara: è prevista la nomina della Commissione giudicatrice per le 
seguenti procedure: 

 
- Servizio di gestione centri di raccolta per i Comuni di Chiampo (VI), Montecchio Maggiore (VI), 

Arzignano (VI), Sovizzo (VI); 
- Fornitura e manutenzione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e vestiario destinato al 

personale addetto ai servizi di Agno Chiampo Ambiente Srl – durata biennale; 
 
E’ previsto il seggio di gara per le procedure di importo compreso tra € 40 mila e la soglia comunitaria. 
 
 
6 – Requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici interessati: 
 
a) Generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. (di seguito anche Codice); 
 
b) Idoneità professionale (art. 83, c. 1, lettera a) del Codice) ed in particolare l’iscrizione alla CCIAA per 

l’attività inerente l’oggetto; Iscrizione alla Camera di Commercio con attività compatibile al servizio 
del presente appalto; 
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c) Capacità economiche e finanziarie - di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s. m. 
e i.;  

 
d) Capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e 

i.;  
 
7 – Tempi e modalità di pagamento:  
La copertura economica sarà garantita da fondi propri. Agno Chiampo Ambiente Srl per importi 
consistenti 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. 
Agno Chiampo Ambiente effettuerà il pagamento mediante bonifico bancario a 90 gg data fattura su 
presentazione di regolare fattura elettronica cod. destinatario VU3IPWI di Agno Chiampo Ambiente Srl, 
a seguito di riscontro dell’effettiva regolare esecuzione della prestazione, nonché della regolarità 
DURC, IVA Split payment. 
 
8 – Cauzioni e penali: saranno indicate nei rispettivi capitolati d’oneri sulla scorta degli artt. 93 e 103 
del D.lgs n. 50/2016 e s.m.e i. 
 
9 – Individuazione dei concorrenti da invitare: per procedure sotto soglia comunitaria, mediante Albo 
Fornitori di Agno Chiampo Ambiente Srl e in base alle manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici per partecipare alle procedure di gara o indagini di mercato; 
 
10 – Forma del contratto: 
Il contratto viene stipulato a conclusione dell’iter amministrativo consistente in una lettera di ordinazione 
(lettera commerciale) per importi sotto soglia comunitaria mentre sottoscrizione di contratto tra le parti 
per importi sopra soglia comunitaria. 
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) – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: 
In funzione del tipo di contratto che Agno Chiampo Ambiente Srl andrà a stipulare, prima dell’inizio del 
servizio o fornitura, verrà sottoposto all’appaltatore il relativo DUVRI, nonché il verbale di 
coordinamento della sicurezza, da sottoscrivere tra le parti, ai sensi della normativa vigente. 
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Ciò premesso: 
 

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

presente provvedimento; 
 
- Di avviare le procedure di gara d’appalto e le indagini di mercato, come da elenco indicato in 

premessa, secondo i criteri di aggiudicazione stabiliti. 
 
- Di autorizzare la futura spesa per ogni servizio e fornitura entro i limiti indicati dalla specifica 

procedura. 
 
- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale di Agno Chiampo Ambiente Srl ai 

sensi dell’art. 29 del D.L.gs 50/2016 e s. m. e i. 
 

 
 
        F.to Il Direttore Generale 
               Alberto Carletti    
    


