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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ pubblicazioni art. 29 
in data 22/06/2018 

Prot. n. P/ 600 AC/rv del 21/06/2018   

     
 
     

Oggetto: Modifica funzionamento vasca primaria perc olato presso la 
discarica dismessa rsu sita in via Lamaro, loc. Pon tesello nel 
Comune di Montecchio Maggiore (VI).  

 Decreto a contrarre e ordine di esecuzione della f ornitura e della 
posa dei dispositivi necessari, nonché collaudo del  sistema. 

 
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl  
 
 Richiamati  i lavori di adeguamento alla normativa vigente dell’impianto elettrico presso 
la discarica dismessa rsu sita in via Lamaro, loc. Pontesello nel Comune di Montecchio 
Maggiore (VI), conclusi in data 25 maggio 2018. 
 
 Che a seguito della ricognizione sul sito della discarica in esame in data 12/06/2018 tra 
i rappresentanti della ditta Berica Impianti Energia, della ditta Crestani Gilberto & C. Snc, e in 
presenza del Responsabile Tecnico della discarica protempore, del D.LL. dei lavori di 
adeguamento dell’impianto elettrico ed del RUP di Agno Chiampo Ambiente Srl per gli stessi 
lavori, è emersa la proposta tra le altre di installare un dispositivo galleggiante di blocco del 
flusso in caso di “troppo pieno” presso la vasca primaria percolato, non previsto in progetto, 
perché consentirebbe la gestione in sicurezza delle pompe, senza spandimento, quando 
queste funzionano secondo un programma automatico prestabilito. 
 
 Che il Responsabile del Procedimento Arch. Renato Virtoli ha accolto la proposta di 
modifica del funzionamento della vasca primaria percolato, come sopra accennato. 
 
 Che risulta opportuno avere un unico esecutore tra i lavori appena conclusi di 
adeguamento alla normativa vigente dell’impianto elettrico ed i lavori di cui alla presente 
modifica, anche per motivi di responsabilità di esecuzione e funzionamento dell’impianto nel 
suo insieme. 
  
 Visto  il preventivo di spesa n. 112 del 14/06/2018 (prot.: IN/850 del 20/06/2018) 
presentato dalla Ditta Crestani & C. Snc per l’intervento su menzionato dell’importo pari ad € 
830,00, oltre all’iva. 
  
 Che l’importo economico preventivato pari ad € 830,00, oltre all’iva, è inferiore alla 
soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s. m.  e  i. 
 
 Che la ditta Crestani Gilberto & C. Snc è in possesso dei requisiti tecnici ed economici. 
 
 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. 
 

Protocollo 
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 Accertato  che la disponibilità finanziaria sul budget 2018 di Agno Chiampo Ambiente 
Srl è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del lavoro 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 formulato dalla ditta Crestani & C. Snc con 
sede in via Lungochiampo, 58 – 36054 – Montebello Vicentino (VI) - P.IVA: 01780620249, per 
la somma complessiva pari ad € 830,00 (ottocentotrenta//00), oltre all’iva.  
Durata dei lavori pari a n. 2 giorni da eseguirsi entro i successivi 15 giorni dalla data di 
ricevimento del presente provvedimento.  
 
- di autorizzare la spesa di € 830,00 (ottocentotrenta//00), oltre all’iva, da porsi a carico del 
budget 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, della 
regolarità DURC e versamento delle ritenute e dell’IVA scadute alla data del pagamento del 
corrispettivo. 
 

ORDINA 
 
Alla ditta Crestani Gilberto & C. Snc la modifica del funzionamento della vasca primaria 
percolato c/o la discarica rsu di via Lamaro nel Comune di Montecchio Maggiore (VI) mediante 
la fornitura, la posa in opera ed il collaudo della sonda galleggiante per il rilevamento del 
“troppo pieno” secondo quanto descritto nel preventivo di spesa n. 112 del 14/06/2018 entro il 
termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento del presente provvedimento. 
 
 

INFORMA 
 
- che sul preventivo di spesa accettato è prevista a spese dell’appaltatore l’applicazione di una 
marca da bollo di € 16,00  
 
- che al suddetto servizio l’autorità Anticorruzione ha attribuito il CIG: ZB5241644A il quale 
dovrà essere indicato in fattura. 
 
        F.to  Il Direttore Generale 
               Alberto Carletti 


