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Oggetto: Determina a contrarre per servizio di tras porto acque di prima/seconda pioggia e 
percolato dall’impianto in località Canove ad Arzig nano - area ex compostaggio (ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016). 

 
 
Il Presidente di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
Premesso  che si rende necessario trasportare le acque di prima/seconda pioggia CER 161002 e 
percolato CER 190599 dall’impianto in località Canove ad Arzignano – area ex compostaggio fino alla 
bonifica e il rispristino dell’area  
 
Considerato che la bonifica proprio perché tale, riguarda aspetti ambientali di estrema importanza ed 
urgenza 
 
Che il servizio richiesto sarà svolto solo per il periodo necessario per ultimare la bonifica del sito 
  
Che i rifiuti saranno smaltiti presso la società Acque del Chiampo  
 
Visto  l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori e delle offerte”; 
 
Che l’importo economico stimato di conferimento dell’incarico di cui sopra risulta sempre inferiore alla 
soglia indicata all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i. 
 
Tenuto conto che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui 
all’art. 36, c.2 lettera a del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i 
 
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 in esame. 
 
Ciò premesso: 

DECRETA 
 
- di richiamare tutto quanto esposto in premessa, a costituirne parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
- di procedere con l’indagine di mercato per l’individuazione dell’operatore economico tra le ditte iscritte 
presso il ns. albo fornitori. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il sig. 
Alberto Carletti. 
    
         F.to Il Direttore Generale 
                          Alberto Carletti   
     


