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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ in data 21/02/2018 
 

Prot. n. P/187 AC/vr del 20/02/2018   

     
 
     

Oggetto: esecuzione delle opere, previa redazione d i Progetto 
definitivo/esecutivo dell’impianto di trattamento d el biogas 
mediante biofiltrazione della discarica RSU di Via Canove in 
Comune di Arzignano (VI), comprensiva di Progetto e secutivo 
dell’impianto elettrico nei luoghi con pericolo di esplosione per la 
presenza di gas. 

 Decreto a contrarre, ordine di servizio ed esecuzi one delle opere. 
 
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl  
 
 Richiamata  la Determinazione n. 1135 del 14/12/2107 del settore Servizio Suolo Rifiuti 
Acqua della Provincia di Vicenza con la quale il Dirigente modifica il provvedimento di 
autorizzazione n. 216/009 del 14/12/2009 ed in particolare il punto 2 delle prescrizioni come 
segue: “2. La torcia di combustione del biogas sarà sostituita con un biofiltro funzionante in 
continuo con una portata di circa 80 mc/h costituito da un cassone scarrabile adibito allo 
scopo. E’ autorizzata l’interruzione momentanea dell’aspirazione degli impianti soil venting al 
fine di effettuare verifiche mensili per tre mesi mediante accensione istantanea e controllo con 
analizzatore portatile al fine di verificare se le concentrazioni possono essere compatibili con la 
dismissione degli stessi. Contestualmente a dette verifiche la ditta dovrà procedere ad 
un’analisi di controllo con caratterizzazione dei parametri ritenuti più significativi (comprensivi 
comunque di COT, Ammoniaca, H2S) trasmettendoli alla Provincia entro i successivi 30 giorni. 
Sulla base degli esiti saranno stabilite le successive periodicità e prescrizioni.” 
 
 Che in base alle indicazioni suddette devono essere realizzate le seguenti prestazioni: 
a) – Redazione di Progetto definitivo/esecutivo Impianto di biofiltrazione, ai sensi della 
normativa Vigente. 
b) – Redazione di Progetto definitivo/esecutivo dell’impianto elettrico secondo le Norme UNI 
CEI per i luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas.  
c) – Lavori a corpo e misura per la messa in opera di impianto di biofiltrazione, eseguiti da ditta 
specializzata. 
 
 Che sono state interpellate n. 2 (due) ditte specializzate nel settore, affinché 
presentino il loro migliore preventivo di spesa per l’esecuzione dei servizi tecnici e delle opere 
sopraccitate, e in particolare: 
- la ditta Giara Engineering Srl, con sede in via Puccini, 10 – 36100 – Vicenza. 
- la ditta RIPA Engineering Srl, con sede in piazza del Comune, 14 – 36051 – Creazzo (VI). 
 
 Vista  l’offerta economica presentata dalla ditta Giara Engineering Srl in data 
01/02/2018 con prot. IN/163, dalla quale si evince una spesa pari ad € 8.000,00, oltre all’iva. 
 
 Vista  l’offerta economica presentata dalla ditta RIPA Engineering Srl in data 
05/02/2018 con prot. IN/179, dalla quale si evince una spesa pari ad € 9.650,00, oltre all’iva. 

Protocollo 
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 Considerato  che la migliore offerta economica (minor prezzo) per Agno Chiampo 
Ambiente Srl è quella della ditta Giara Engineering Srl. 
 
 Che l’importo suddetto 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 Giara Engineering Srl risulta in regola con in possesso dei requisiti. 
 
 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 i preventivi di spesa, a costituirne parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
- di dare corso all’esecuzione delle opere, previa redazione di Progetto definitivo/esecutivo 
dell’impianto di trattamento del biogas mediante biofiltrazione della discarica RSU di Via 
Canove in Comune di Arzignano (VI), comprensiva di Progetto esecutivo dell’impianto elettrico 
nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas. 
 
- di accettare e sottoscrivere il preventivo di spesa pari ad € 8.000,00, oltre all’iva ed € 360,00, 
oltre all’iva, ricompreso nell’importo, relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, della ditta Giara 
Engineering Srl, con sede in via Puccini, 10 – 36100 - Comune di Vicenza P. IVA: 
00900800244. 
 
- di autorizzare la spesa di cui al precedente capoverso, 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 su presentazione di regolare fattura a 90 giorni d.f.f.m. (presso l’ufficio protocollo di 
Agno Chiampo ambiente Srl), previa verifica delle prestazioni regolarmente eseguite. 
 

ORDINA  
 
alla ditta Giara Engineering Srl l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 
 
a) – Redazione di Progetto definitivo/esecutivo Impianto di biofiltrazione, ai sensi della 
normativa Vigente. 
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b) – Redazione di Progetto definitivo/esecutivo dell’impianto elettrico secondo le Norme UNI 
CEI per i luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas.  

 
c) – Lavori a corpo e misura per la messa in opera di impianto di biofiltrazione, eseguiti da ditta 

specializzata. 
 
d) – Conclusione dei servizi e dei lavori di cui alle lettere su indicate a), b) e c) entro 25 

(venticinque) giorni decorrenti dal giorno successivo la presente comunicazione le cui 
attività devono armonizzarsi con le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con la 
procedura Atex (se dovuta) e con il DUVRI. 

 
e) – La fornitura di una marca da bollo di € 16,00 da applicare sul preventivo di spesa 

accettato. 
 

INFORMA 
 
- che il CIG: Z15220B8E8, è il codice di riferimento e deve essere indicato in fattura. 
 
 
           F.to Il Direttore Generale 
                  Alberto Carletti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


