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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazi
one-trasparente/ pubblicazioni art. 29 in data 
23/08/2018 

Prot. n. P/842 AC/rv del 22/08/2018 

      
 
 
 
Oggetto: decreto a contrarre relativo all’acquisto di una nuova autovettura 

modello Fiat 500 1.3 M-Jet 95 CV Lounge. 
 
 

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 
 
Che il sottoscritto, nominato con atto del 20/07/2015, è autorizzato alla sottoscrizione dei 
contratti come nel caso in esame 
 

emana il seguente decreto a contrarre: 
 
Premessa: 
 
1 - Oggetto e motivazione dell’acquisizione:  
L’Amministrazione di Agno Chiampo Ambiente Srl da tempo sta ammodernando il proprio 
parco veicoli allo scopo di razionalizzare e contenere le spese di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di aumentare la sicurezza degli operatori, di perseguire il minor impatto 
ambientale. In questa occasione le operazioni che si intendono avviare sono: 

 
1) l’acquisizione di una nuova autovettura aziendale modello Fiat 500 1.3 M-Jet 95 

CV Lounge, color bianco e alimentazione a gasolio, Euro 6. 
 

2) Dismissione di autovettura obsoleta al alimentazione diesel, anno di 
immatricolazione 2004, Euro 4. 

 
2 - Obiettivo del contratto: il contratto persegue l’obiettivo di individuare il concorrente che 
offre le migliori condizioni economiche con il criterio dell’offerta al minor prezzo sulla base 
delle caratteristiche contenute nel Capitolato Tecnico e d’Oneri. 
 
3 - Valore presunto: inferiore ad € 20.000,00, (iva esclusa) I.P.T., contributo Eco Pneu 
comprese; 
 
4 - Criteri di scelta dell’operatore economico: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 
lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. 
 

Protocollo 
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5 – Commissione di gara: non è prevista la nomina della Commissione giudicatrice. 
 
6 - Requisiti che devono avere degli 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 alla fornitura citata; 

 
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:  
Agno Chiampo Ambiente Srl effettuerà il pagamento mediante bonifico bancario a 90 gg data 
fattura fine mese 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.  
La copertura finanziaria è assicurata dal budget anno 2018. 
 
8 - Cauzioni e le penalità: (si veda il Capitolato Tecnico e d’Oneri) 
 
9 – Individuazione dei concorrenti da invitare: Albo Fornitori di Agno Chiampo Ambiente 
Srl 
 
10 - Allegati alla lettera d’invito: 

a) Modulo dichiarazione possesso requisiti - Allegato “A”   
b) Capitolato Tecnico e d’Oneri - Allegato “B” 
c) Patto di Integrità 

 
11 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: 
Le caratteristiche dell’appalto non determinano la redazione e applicazione del Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze in quanto non vi sono interferenze. 
 
Ciò premesso 
 

DECRETA 
 
- Di richiamare tutto quanto esposto in premessa, a costituire parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
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- Per i motivi e in base alle informazioni riportate in premessa di indire l’indagine di mercato 
volta ad individuare l’operatore economico più conveniente ed in regola con la normativa sugli 
appalti pubblici per la fornitura di una nuova autovettura aziendale modello Fiat 500 1.3 M-
Jet 95 CV Lounge, alimentazione a diesel secondo le caratteristiche indicate nel Capitolato 
Tecnico e d’Oneri (allegato “B”) 
 
- Di imputare l’importo della commessa sul budget anno 2018  
 
- Di nominare Responsabile del Procedimento l’Arch. Renato Virtoli 
 
 
 
        F.to Il Direttore Generale 
                Alberto Carletti 
 


