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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” 
 

Prot. n. P/ 897 AC/vr del 27/07/2017    

     
    
 
    
    
   Spett.le Berica Impianti Energia Srl 
     Decima Strada, 11, 13 
     36071 – Arzignano (VI) 
    PEC:    bericimpenergia@postecert.it  
     

 
 
Oggetto: servizio di gestione post operativa della discarica rsu (non 

pericolosi) dismessa sita in via Lamaro, località P ontesello, nel 
Comune di Montecchio Maggiore (VI) dal 01/09/2017 a l 31/12/2018. 

 Decreto a contrarre, nonché ordine di esecuzione  
 
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl  
 
 Premesso  che con nota prot. n. P/687 AC/rv del 30/05/2016 venne pubblicato sul 
sito istituzionale di Agno Chiampo Ambiente Srl un’indagine di mercato – Avviso di 
preinformazione – ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. – quale strumento per 
comunicare l’indizione di procedure d’appalto a valere dall’anno 2017, tra le quali rientra il 
servizio indicato in oggetto, alle quali gli operatori interessati potevano presentare per 
iscritto la propria manifestazione di interesse. 
 
 Che entro la scadenza del 30 giugno 2016, data fissata quale termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione, nessun operatore economico presentò la 
propria manifestazione di interesse per il servizio in oggetto. 
 
 Che l’attuale operatore economico gestore della discarica Pontesello di 
Montecchio Maggiore (VI) ha dichiarato le proprie dimissioni del servizio in esame a far 
data dal 31 agosto 2017. 
 
 Che la discarica in esame, stante le perizie effettuate, non è abbandonabile per i 
prossimi 10 - 15 anni. 
 
 Preso  atto che le operazioni di seguito indicate da effettuarsi per legge presso la 
discarica Pontesello di Montecchio Maggiore (VI) non possono essere interrotte per 
evidenti motivi di salvaguardia ambientale:  
 
a) - Espurgo del percolato; 

Protocollo 
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b) - Tenuta dei registri ai sensi della Normativa vigente e del D.Lgs 36/2003 e s. m. e i.; 
c) - Assistenza durante le operazioni di campionamento da parte di ARPAV e della società 
Acque del Chiampo Spa; 
d) - Prelievo dei campioni per il monitoraggio delle acque di falda e di percolato; 
e) - Monitoraggio del biogas con sonda portatile; 
f) - Monitoraggio delle acque di falda e verifica dei livelli di pozzi con freatimetro; 
g) - Controllo e manutenzione ordinaria del biofiltro e rivoltamento annuo del corpo 
filtrante, esclusa fornitura matrice; 
h) - Controllo e scarico condensa dalle linee del biogas; 
i) - Estrazione e prova funzionamento delle pompe del percolato, (N.B. revisione e/o 
riparazione pompe a carico di ACA); 
j) - Controllo dei lavori di sfalcio erba eseguiti dalla ditta appaltatrice – Il Castoro  
l) – Piccoli interventi di manutenzione ordinaria; 
k) – Comunicazione ad ACA delle anomalie e delle necessità di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
 
 Che la ditta Berica Impianti Energia Srl su richiesta di Agno Chiampo Ambiente Srl 
ha presentato un’offerta economica relativamente alle operazioni sopra citate dal 
01/09/2017 al 31/12/2018 – per un importo complessivo pari ad € 26.500,00, oltre all’iva. 
  
 Che la ditta Berica Impianti Energia Srl sta già operando per conto della Agno 
Chiampo Ambiente Srl su un altro servizio analogo, ottenendo buoni risultati. 
 
 Che l’importo economico stimato per gli interventi vari è inferiore alla soglia di cui 
all’art. 36, comma 2, lettera a). 
 
 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 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 formulato dalla ditta Berica Impianti 
Energia Srl con sede in Via Decima Strada, 11/13 - 36071 – Arzignano (VI), P.IVA: 
02443510249, per la somma pari ad € 26.500,00 (ventiseimilacinquecento//00), oltre 
all’iva, con periodo di esecuzione del servizio dal 01 settembre 2017 al 31 dicembre 2018.  
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- di autorizzare la spesa di € 26.500,00, 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. 
 
- di riservarsi la facoltà di prorogare tecnicamente il servizio per cause imprevedibili dal 
01/01/2019 al 30/06/2019 nella cui evenienza, il pagamento da riconoscere alla ditta sarà 
proporzionato ed aggiuntivo a quello in essere. 
 

ORDINA  
 
1) - alla ditta Berica Impianti Energia Srl l’esecuzione del servizio di gestione post 
operativa della discarica rsu (non pericolosi) dismessa sita in via Lamaro, località 
Pontesello, nel Comune di Montecchio Maggiore (VI) dal 01/09/2017 al 31/12/2018 per le 
operazioni di seguito indicate: 
 
a) - Espurgo del percolato; 
b) - Tenuta dei registri ai sensi della Normativa vigente e del D.Lgs 36/2003 e s. m. e i.; 
c) - Assistenza durante le operazioni di campionamento da parte di ARPAV e della società 

Acque del Chiampo Spa; 
d) - Prelievo dei campioni per il monitoraggio delle acque di falda e di percolato; 
e) - Monitoraggio del biogas con sonda portatile; 
f) - Monitoraggio delle acque di falda e verifica dei livelli di pozzi con freatimetro; 
g) - Controllo e manutenzione ordinaria del biofiltro e rivoltamento annuo del corpo 

filtrante, esclusa fornitura matrice; 
h) - Controllo e scarico condensa dalle linee del biogas; 
i) - Estrazione e prova funzionamento delle pompe del percolato, (N.B. revisione e/o 

riparazione pompe a carico di ACA); 
j) - Controllo dei lavori di sfalcio erba eseguiti dalla ditta appaltatrice – Il Castoro  
l) – Piccoli interventi di manutenzione ordinaria; 
k) – Comunicazione ad ACA delle anomalie e delle necessità di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
 
 
2) - la fornitura di una marca bollo di € 16,00 (come previsto dalla normativa vigente) da 
applicare sulla proposta economica accettata. 
 
3) – la presentazione – a cura della ditta appaltatrice - di una cauzione pari al 10% 
dell’importo contrattuale, al netto dell’iva. 
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4) - di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il 
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 al suddetto incarico l’autorità Anticorruzione ha attribuito il CIG: ZF91F7CE3E il 
quale dovrà essere indicato in fattura. 
 
 
         Il Direttore Generale 
          F.to Alberto Carletti 


