
                                                                                

Pag. 1 a 2 
 

 

Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ in data 29/12/2017  
 

Prot. n. P/ 1457 AC/vr del 29/12/2017   

     
 
     

Oggetto: piano editoriale sulle riviste locali “Mon tebeLO” e “Montorso Blog” 
anno 2017.  

 Decreto a contrarre e ordine di pubblicazione. 
 
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl  
 
 Richiamata  l’indagine di mercato svolta da Agno Chiampo Ambiente Srl con avviso di 
pre-informazione n. 4, anno 2016, pubblicato sul proprio sito web istituzionale in data 
16/12/2016 con il quale si comunicava l’indizione nei giorni successivi di procedure d’appalto 
tra le quali il Servizio di informazione su carta stampata e/o su siti web dedicati. 
 
 Che entro il 02 gennaio 2017 - termine fissato dall’Avviso pre-informazione di cui sopra 
– per il servizio in argomento ha presentato manifestazione di interesse solamente la ditta 
Berica Editrice Srl, con sede in Piazza Campo Marzio, 12 – 36071 – Arzignano (VI), P.Iva: 
02633470246.    
 
 Viste  le note dei Comuni di Montebello Vicentino (VI) e di Montorso Vicentino (VI) con 
le quali si chiede e si incarica la società Agno Chiampo Ambiente Srl di effettuare 
l’informazione a mezzo stampa locale sulle riviste locali “MontebeLO” e “Montorso Blog” per 
l’anno 2017 avente come tema l’igiene ambientale. 
 
 Vista  la nota di Berica Editrice Srl pervenuta in data 30/06/2017 – prot. IN/938 – di 
proposta economica relativa al piano editoriale su alcune riviste tra le quali “MontebeLO” e 
“Montorso Blog”, su richiesta di Agno Chiampo Ambiente Srl in data 29/06/2017 con nota prot. 
n. P/783 AC/rv. 
 
 Che l’offerta economica riservata ad Agno Chiampo Ambiente Srl in merito alle 
pubblicazioni sulle riviste locali “MontebeLO” e “Montorso Blog” è così di seguito specificata: 
 - in merito alla rivista “MontebeLO”, una pagina a numero nel numero di dicembre 2017 
per l’ammontare di € 500,00, oltre all’iva. 
 - in merito alla rivista “Montorso Blog”, tre uscite pubbli-redazionali per un complessivo 
di 2000 battute e relative immagini / foto da utilizzare nell’arco del 2017 per l’ammontare 
complessivo pari ad € 500,00, oltre all’iva. 
 
 Considerato  il buon operato profuso dalla Berica Editrice Srl in precedenti occasioni di 
comunicazione a mezzo stampa sul tema dei rifiuti solidi urbani. 
 
 Che l’importo economico stimato pari ad € 1.000,00, oltre all’iva, per gli interventi vari è 
inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s. m.  e i. 
 
 Visto  il nulla osta all’incarico alla ditta Berica Editrice Srl a seguito di verifica del 
possesso dei requisiti, rilasciato dall’Ufficio Appalti. 
 

Protocollo 
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 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 e s. m. e i. 
 
 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. 
 
 Visto  l’art. 32, del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 
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 le riviste locali “MontebeLO” e 
“Montorso Blog”, formulato dalla ditta Berica Editrice Srl con sede in Piazza Campo Marzio, 12 
- 36071 – Arzignano (VI), P.IVA: 02633470246, per la somma complessiva pari ad € 1.000,00 
(mille//00), oltre all’iva. 
 
- di autorizzare la spesa di € 1.000,00 (mille//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  
 
alla ditta Berica Editrice Srl l’esecuzione delle pubblicazioni sulle riviste locali “MontebeLO” e 
“Montorso Blog” – per l’importo complessivo pari ad € 1.000,00, oltre all’iva, con le seguenti 
specifiche: 
 - sulla rivista “MontebeLO”, una pagina a numero nel numero di dicembre 2017 per 
l’ammontare pari ad € 500,00, oltre all’iva. 
 - sulla rivista “Montorso Blog”, tre uscite pubbli-redazionali per un complessivo di 2000 
battute e relative immagini /foto da utilizzare nell’arco del 2017 per l’ammontare pari ad € 
500,00, oltre all’iva. 

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 


