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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ pubblicazioni art. 29 
in data 06/09/2018 

Prot. P/894 AC/rv 06/09/2018 

             
 
        
 

Oggetto: Servizio tecnico riguardante le valutazion i sul costo dei servizi di 
igiene urbana del Comune di Arzignano (VI). 

 Decreto a contrarre ed ordine di esecuzione  
  
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
Premesso: 
 

 Che attualmente Agno Chiampo Ambiente Srl è il concessionario dei servizi di 
Igiene Ambientale che vengono erogati ai Comuni soci tra i quali il Comune di Arzignano 
(VI) il cui contratto è in scadenza il prossimo 31 dicembre 2018. 
 
 Che vi è la necessità di elaborare uno studio dei costi del servizio di igiene urbana 
per il Comune di Arzignano (VI), finalizzata a definire la congruità tecnico-economica 
dell’offerta da parte della società in house (Agno Chiampo Ambiente Srl), ai sensi del 
comma 2, art. 192, del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.   
 
 Che dallo studio dei costi del servizio, il Comune di Arzignano (VI) esprimerà il 
proprio giudizio e volontà di affidamento dei servizi di igiene ambientale a partire dal 01 
gennaio 2019. 
 

 Richiamati  i propri incarichi conferiti allo Studio Ripa Engineering Srl negli anni 
2015 e 2017 volti ad individuare gli aspetti qualitativi e di costo relativi ai servizi di igiene 
urbana e in particolare a quelli connessi con i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti nella 
realtà vicentina. 
 
 Considerato  che lo Studio Ripa Engineering è un consulente specializzato per 
condurre analisi di valutazione dei costi del servizio di igiene urbana e che la valutazione della 
realtà di Arzignano rappresenta il proseguo e il completamento dell’attività precedentemente 
iniziata consistente nella valutazione del servizio erogato ai Comuni soci. 
 
 Ritenuto  necessario perseguire, da una parte una elevata qualità e puntualità del 
lavoro di indagine e dall’altra il mantenimento della metodologia di lavoro che ha caratterizzato 
i precedenti incarichi. 
  
 Considerato  che il professionista Dr. Andrea Treu dello studio Ripa Engineering è in 
possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 

Protocollo 
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 Visto  il preventivo di spesa datato 28/08/2018 e registrato con prot. P/IN 1175 del 
31/08/2018 dell’importo pari ad € 1.750,00 (millesettecentocinquanta//00) oltre all’iva ed 
agli oneri previdenziali, attinente la consulenza per la stesura della relazione sul servizio di 
raccolta rifiuti urbani del Comune di Arzignano (VI). 
  

 Che l’importo economico stimato di conferimento dell’incarico di cui sopra risulta 
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, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 del 2016. 
 
 Accertato  che la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione 2018 di Agno 
Chiampo Ambiente Srl è congrua per sostenere la spesa stimata per l’affidamento del 
servizio in esame. 
 

Ciò premesso 
DECRETA 

 
- di richiamare tutto quanto esposto in premessa ed il preventivo di spesa, a costituirne 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

- di accettare e sottoscrivere il preventivo di spesa di consulenza per la stesura della 
relazione sul servizio di raccolta rifiuti urbani del Comune di Arzignano (VI), formulato dal 
Dr. Andrea Treu dello Studio Ripa Engineering in data 28/08/2018, (registrato al prot. n. 
P/IN 1175 del 31/08/2018) con sede in Piazza del Comune, 4 - 36051 – Creazzo (VI), 
P.IVA: 02496790243, per la somma pari ad € 1.750,00 (millesettecentocinquanta//00), 
oltre all’iva ed agli oneri previdenziali. 
 

- di autorizzare la spesa pari ad € 1.750,00, oltre all’iva ed agli oneri previdenziali, da porsi 
a carico del bilancio di previsione di Agno Chiampo Ambiente Srl per l’anno 2018 e il 
pagamento 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 previa verifica 
delle prestazioni eseguite. 

ORDINA 
 
1) – al Dr. Andrea Treu dello studio Ripa Engineering la stesura della relazione sul servizio 
di raccolta rifiuti urbani del Comune di Arzignano (VI) entro il termine massimo di 30 giorni. 
 

2) - la fornitura di una marca bollo di € 16,00 (come previsto dalla normativa vigente) da 
applicare sulla proposta economica accettata. 
 

3) - di provvedere a cura dell’Ufficio Appalti di ACA, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del 
D.Lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione del presente avviso sul profilo di committente, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” – all'indirizzo: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/ - punto relativo alle 
comunicazioni di cui all’art. 29. 
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INFORMA 

 
Che l’Autorità Anticorruzione ha attribuito al presente servizio il CIG n. Z3324CFF5E il 
quale dovrà essere indicato in fattura. 
 
 
        F.to Il Direttore Generale  
                             Alberto Carletti  


