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Metodo di invio: PEC 
 
berica-editrice@legalmail.it  
 

Prot. n. P/931 AC/vr del 02/08/2017.  
 
Documento  pubblicato in data 04 agosto 2017 
sul sito istituzionale 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazi
one-trasparente/ nel paragrafo: ”Avvisi pubblicati 
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016” 

     
     Spett.le 
     BERICA EDITRICE Srl 
     Piazza Campo Marzio, 12 
     36071 – Arzignano (VI) 
 
     

Oggetto: piano editoriale annuale sulla rivista loc ale “MontecchIO Maggiore” 
dal mese di luglio 2017 al mese di dicembre 2017.  

 Decreto a contrarre, nonché conferma d’ordine per “MontecchIO 
Maggiore”. 

 
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl  
 
 Vista  la nota del Comune di Montecchio Maggiore (VI) del 26/05/2017 di incarico 
alla società Agno Chiampo Ambiente Srl per l’azione di informazione a mezzo stampa 
locale per problema rifiuti anche abbandonati; 
 
 Vista  la vostra nota pervenuta in data 30/06/2017 – prot. IN/938 – di proposta 
economica relativa al piano editoriale annuale sulla rivista “MontecchIO Maggiore” e su 
altre testate; 
 
 Che l’offerta riservata ad Agno Chiampo Ambiente Srl in merito alla rivista locale 
“MontecchIO Maggiore” - pari ad € 10.000,00, oltre all’iva – riguarda: 
 - un complessivo di 16 pagine da inserire sui seguenti numeri: luglio (uscita 
prevista a fine luglio 2017), settembre (uscita prevista a fine del mese di settembre 2017) 
e dicembre 2017 (uscita prevista per fine mese di dicembre 2017); 
 
 Considerato  il buon operato profuso dalla vostra azienda in precedenti occasioni 
di comunicazione a mezzo stampa sul tema rifiuti; 
 
 Che l’importo economico stimato per gli interventi vari è inferiore alla soglia di cui 
all’art. 36, comma 2, lettera a); 
 
 Visto  il nulla osta all’incarico alla ditta Berica Editrice Srl rilasciato dall’Ufficio 
Appalti; 
 
 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; 
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 Accertato  che la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione 2017 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 ed il preventivo di spesa, a costituirne 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di accettare e sottoscrivere il preventivo di spesa per la sola rivista “MontecchIO 
Maggiore” formulato dalla ditta Berica Editrice Srl con sede in Piazza Campo Marzio, 12 - 
36071 – Arzignano (VI), P.IVA: 02633470246, per la somma pari ad € 10.000,00 
(diecimila//00), oltre all’iva; 
 
- di autorizzare la spesa di € 10.000,00, oltre all’iva, da porsi a carico del bilancio di 
previsione di Agno Chiampo Ambiente Srl per l’anno 2017 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, della regolarità DURC e versamento delle ritenute e dell’IVA scadute alla data 
del pagamento del corrispettivo; 
 

ORDINA  
 
a) - alla ditta Berica Editrice Srl l’esecuzione delle pubblicazioni sulla rivista locale 
“MontecchIO Maggiore” – per l’importo pari ad € 10.000,00, oltre all’iva – secondo le 
comunicazioni formali che vi verranno fatte dalla scrivente amministrazione e in base a: 
 - un complessivo di 16 pagine da inserire sui seguenti numeri: luglio (uscita 
prevista a fine luglio 2017), settembre (uscita prevista a fine del mese di settembre 2017) 
e dicembre 2017 (uscita prevista per fine mese di dicembre 2017); 
 
b) - la fornitura di una marca bollo di € 16,00 (come previsto dalla normativa vigente) da 
applicare sulla proposta economica accettata. 
 

INFORMA 
 
- che al suddetto incarico l’autorità Anticorruzione ha attribuito il CIG: Z081F35AB1  il 
quale dovrà essere indicato in fattura. 
 
 
         F.to Il Direttore Generale 
                  Alberto Carletti 


