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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ in data 27/11/2017 
 

Prot. P/1321 AC/vr 23/11/2017 

             
 
        
 

Oggetto: progettazione tariffaria per la gestione d elle simulazioni della TA.RI. 
inerente l’anno 2018. CIG: Z3A203D46B  

 Decreto a contrarre ed incarico di esecuzione  
  
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 

Premessa: 
 

 Vista  la scadenza del contratto di servizio con la ditta PC Planet Service Srl di 
progettazione tariffaria TA.RI., il prossimo 31/12/2017. 
 

 Considerato  che sono in scadenza alla data 31/12/2018 i contratti assunti con i 
Comuni soci relativamente ai servizi di gestione ambientale dei rifiuti solidi urbani. 
 

 Preso atto  che l’Ufficio preposto da Agno Chiampo Ambiente Srl alla gestione 
della TA.RI. non è in grado di espletare internamente la progettazione tariffaria per la 
gestione delle simulazioni della TA.RI. programmata per l’anno 2018. 
 
 Considerato  che il servizio svolto nell’anno 2017 dalla società PC Planet Service Srl, 
per conto di Agno Chiampo Ambiente Srl è risultato soddisfacente. 
 

 Considerato  che il costo del servizio in esame, rapportato ai tempi ed alle modalità di 
esecuzione, risulta giustificato e in linea con il costo delle prestazioni generalmente applicato 
in questo settore. 
 
 Considerato  che la ditta PC Planet Service Srl è in possesso dei requisiti di cui agli 
artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. nonché per lo specifico settore in esame. 
 

 Che è intenzione di questa stazione appaltante voler continuare il rapporto di 
collaborazione con la ditta PC Planet Service Srl anche per l’anno 2018 usufruendo del 
servizio di progettazione tariffaria per la gestione delle simulazioni della TA.RI. 
 

 Visto  il preventivo di spesa datato 16/10/2017 e pervenuto in data 06/11/2017 e 
registrato con prot. P/IN 1524, dell’importo base pari ad € 8.934,34 oltre all’iva (modulo A1 
esclusi i punti h), i) e 2^ fase) assistenza telefonica compresa, partecipazione a incontri 
specifici c/o Comuni, ecc. € 130,00 cada uno; 
  

 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. 

Protocollo 
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 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 della progettazione tariffaria per la 
gestione delle simulazioni della TA.RI. inerente l’anno 2018, formulato dal Dr. Samuele 
Zanardello della ditta PC PLANET Service Srl in data 16/10/2017, (registrato al prot. n. 
P/IN 1524 del 06/11/2017) con sede in via Sirio, 1 - 36055 – Nove (VI), C.F. 
ZNRSML71C02E970W, per la somma pari ad € 8.934,34 
(ottomilanovecentotrentaquattro//34), oltre all’iva. 
 

- di autorizzare la spesa pari ad € 8.934,34, oltre all’iva, 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. Samuele Zanardello l’esecuzione del servizio di progettazione tariffaria per la 
gestione delle simulazioni della TA.RI. inerente l’anno 2018 (modulo A1 esclusi i punti h), 
i) e 2^ fase; assistenza telefonica compresa, partecipazione a incontri specifici c/o 
Comuni, ecc. € 130,00 cada uno); 
 

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. 

INFORMA 
 
Che l’Autorità Anticorruzione ha attribuito al presente servizio il CIG n. Z3A203D46B il 
quale dovrà essere indicato in fattura 
         Il Direttore Generale  
             F.to Alberto Carletti  


