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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ pubblicazioni art. 29 
in data 07/06/2018 

Prot. n. P/523 AC/rv del 06/06/2018   

     
 
     

Oggetto: Pronto intervento ambientale.  
 Decreto a contrarre e ordine di servizio. 
 
 
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. 3, anno 2017 (prot.: P/729 rv/rv), pubblicata sul proprio sito web 
istituzionale in data 19/06/2017 con la quale si comunicava l’indizione successivamente di 
procedure d’appalto tra le quali il Servizio di Pronto Intervento Ambientale. 
 
 Che entro le ore 12:30 del giorno 31 agosto 2017 - termine fissato dall’Avviso pre-
informazione di cui sopra – per il servizio in argomento hanno presentato manifestazione di 
interesse n. tre ditte e precisamente: 
 - Futura Srl con sede in via A. Volta 1/3/5 – 36057 – Arcugnano (VI) 
 - Elite Ambiente Srl con sede in via Mazzini, 11/13 – 36040 – Brendola (VI) 
 - LeoDaVinci Srl con sede in via Fornace, 11 – 29010 – S. Nicolò di Rottofreno (PC) 
 
 Che le ditte succitate sono state invitate - con nota prot. P/397 AC/rv del 19/04/2018 - 
a presentare la propria migliore offerta per il servizio di pronto intervento ambientale. 
 
 Visto  che entro il 05 maggio 2018, termine di scadenza per la presentazione delle 
proposte economiche, ha presentato documentazione e proposta economica solo la ditta 
LeoDaVinci Srl. 
 
 Che l’offerta tecnica ed economica proposta dalla LeoDaVinci Srl consiste nelle 
seguenti attività: 
 
1) – Garanzia, attraverso una polizza di pronto intervento l’immediata attivazione di uomini 
mezzi e attrezzature in caso di sversamento di sostanze pericolose liquide, solide da eventi 
accidentali, incidenti industriali, stradali ed acquei, atti vandalici e terroristici. 
 
2) – Garanzia di immediata attivazione dell’emergenza in tutte le sue fasi in 20’ dalla chiamata, 
tutto questo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e 365 giorni all’anno. 
 
3) - Arrivo sul posto nel minor tempo possibile ed attivare immediatamente tutte le operazioni 
di messa in sicurezza ambientale. 
 
4) – Presidio dell’area attivamente fino a totale rientro dell’emergenza. 
 
5) - Assistenza del cliente durante tutte le fasi di gestione del pronto intervento e del post nei 
confronti di: 
- forze dell’ordine 
- prefetture 

Protocollo 
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- Magistrature 
- Istituzioni 
- Associazioni 
- Parti coinvolte 
- Cittadinanza 
- Organi di informazione 
 
6) – gestione di eventuali successive operazioni di bonifica e coordinare le fasi di smaltimento 
del rifiuto presso gli impianti autorizzati. 
 
Il tutto – dal punto 1) al punto 6) per un costo annuo pari ad € 6.000,00, oltre all’iva. 
 
7) – Formazione del personale di Agno Chiampo Ambiente Srl alle operazioni più semplici, ad 
individuare le criticità, alla decisionalità e al coordinamento e gestione delle fasi di messa in 
sicurezza, comprese la gestione del panico propria e di terzi. 
 
Costo al giorno forfettario fisso pari ad € 560,00, oltre all’iva. 
Costo a partecipante pari ad € 230,00, oltre all’iva. 
 
8) – Presidio di Pronto intervento Ambientale minimo, da tenere presso la sede di Agno 
Chiampo Ambiente Srl dato in comodato temporaneo. 
 
Fatturazione trimestrale dell’eventuale fruito secondo i prezzi che seguono: 
 
10 SECCHI DI ASSORBENTE UNIVERSALE DREAM SORB 20 - EURO 22,00 CAD 
10 SACCHI DI ASSORBENTE IDROREPELLENTE OKO SORB POLVERE - EURO 38,00 
CAD 
5 SECCHI DI NEUTRALIZZANTE PER ACIDO BATTERIE BK 18 - EURO 50,00 CAD 
4 SALSICCIOTTI ASSORBENTI COLLEGABILI DA MT 3X DIAM. 20 CM OIL SEA 018 - 
EURO 30,00 CAD 
4 SALSICCIOTTI ASSORBENTI COLLEGABILI DA MT 3X DIAM. 15 CM OIL SEA 015 - 
EURO 25,00 CAD 
100 PANNI ASSORBENTI IDROREPELLENTI OIL SEA 001 - EURO 1,50 CAD 
200 PANNI ASSORBENTI IDROREPELLENTI OIL SEA 002 - EURO 0,90 CAD 
2 SACCONI OMOLOGATI BIG BAG ONU - EURO 12,00 CAD 
 
 Che risulta opportuno da parte della società Agno Chiampo Ambiente Srl e dunque di 
conseguenza dei 22 Comuni soci, disporre dei servizi, come sopra descritti, di pronto 
intervento ambientale, da attivare immediatamente in caso di necessità reale. 
 
 Che risulta opportuno formale un numero di personale adeguato di Agno Chiampo 
Ambiente Srl all’uso dei presidi di pronto intervento ambientale minimi collocati presso per le 
unità locali di Agno Chiampo Ambiente Srl di Montecchio Maggiore (VI), di Montebello 
Vicentino (VI) e di Cornedo Vicentino (VI), per un totale di n. 8 (otto) addetti e un 
corrispondente valore economico pari ad € 1.840,00, oltre all’iva. 
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 Che l’importo economico totale stimato pari ad € 8.400,00, 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 LeoDaVinci Srl Srl è in possesso dei requisiti richiesti. 
 
 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 budget 2018 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 formulato dalla ditta LeoDaVinci Srl con 
sede legale in C.so V. Emanuele II, 208 – 29121 – Piacenza, e sede operativa in via Fornace, 
11/A – 29010 – S. Nicolò di Rottofreno – Piacenza - P.IVA: 01537640334, per la somma 
complessiva pari ad € 8.400,00 (ottomilaquattrocento//00), oltre all’iva. Durata del servizio pari 
a n. 12 mesi con decorrenza il giorno successivo il ricevimento via PEC del presente 
provvedimento.  
 
- di autorizzare la spesa di € 8.400,00 (//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 LeoDaVinci Srl, come indicato nella lettera di indagine di mercato con nota prot. 
P/397 AC/rv del 19/04/2018, la consegna entro 15 giorni della seguente documentazione: 
 
a) la dichiarazione dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010; 
 

b) la fornitura di una marca bollo di € 16,00 (come previsto dalla normativa vigente) da 
applicare sulla proposta economica accettata; 
 

c) copia della polizza di Responsabilità Civile e/o professionale per danni a terzi (cose e 
persone) del valore pari ad almeno € 1.500.000,00 per ogni danno; 
 

d) i costi della sicurezza interni e i costi della manodopera; 
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e) All’aggiudicatario compete – prima dell’avvio del servizio - la consegna ad ACA della 
cauzione definitiva pari ad € 840,00, calcolata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, (10% 
sul valore di € 8.400,00) a garanzia dell’esatto e puntuale compimento della prestazione. 
 

ORDINA  
 
alla ditta LeoDaVinci Srl l’attivazione delle garanzie consistenti nelle seguenti attività: 
 
1) – Garanzia, attraverso una polizza di pronto intervento l’immediata attivazione di uomini 
mezzi e attrezzature in caso di sversamento di sostanze pericolose liquide, solide da eventi 
accidentali, incidenti industriali, stradali ed acquei, atti vandalici e terroristici. 
 
2) – Garanzia di immediata attivazione dell’emergenza in tutte le sue fasi in 20’ dalla chiamata, 
tutto questo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e 365 giorni all’anno. 
 
3) - Arrivo sul posto nel minor tempo possibile ed attivare immediatamente tutte le operazioni 
di messa in sicurezza ambientale. 
 
4) – Presidio dell’area attivamente fino a totale rientro dell’emergenza. 
 
5) - Assistenza del cliente durante tutte le fasi di gestione del pronto intervento e del post nei 
confronti di: 
- forze dell’ordine 
- prefetture 
- Magistrature 
- Istituzioni 
- Associazioni 
- Parti coinvolte 
- Cittadinanza 
- Organi di informazione 
 
6) – gestione di eventuali successive operazioni di bonifica e coordinare le fasi di smaltimento 
del rifiuto presso gli impianti autorizzati. 
 
Il tutto – dal punto 1) al punto 6) per un costo annuo pari ad € 6.000,00, oltre all’iva. 
 
7) – Formazione di n. 8 addetti tra il personale di Agno Chiampo Ambiente Srl alle operazioni 
più semplici, ad individuare le criticità, alla decisionalità e al coordinamento e gestione delle 
fasi di messa in sicurezza, comprese la gestione del panico propria e di terzi. €/cad 230,00, 
oltre all’iva. Costo al giorno forfettario fisso pari ad € 560,00, oltre all’iva. 
 

ORDINA 
 
alla ditta LeoDaVinci Srl la consegna dei n. tre presidi di pronto intervento ambientale minimi, 
dati in comodato temporaneo, presso le unità locali di Agno Chiampo Ambiente Srl e 
precisamente uno presso la sede di Montecchio Maggiore (VI) sita in via Strada Romana, 2, 
uno presso la sede di Montebello Vicentino (VI) sita in via Lungochiampo ed uno presso la 
sede di Cornedo Vicentino (VI) sita in via Tezze di Cereda. 
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Fatturazione trimestrale solo in caso di utilizzo secondo i prezzi che seguono: 
 
10 SECCHI DI ASSORBENTE UNIVERSALE DREAM SORB 20 - EURO 22,00 CAD 
10 SACCHI DI ASSORBENTE IDROREPELLENTE OKO SORB POLVERE - EURO 38,00 
CAD 
5 SECCHI DI NEUTRALIZZANTE PER ACIDO BATTERIE BK 18 - EURO 50,00 CAD 
4 SALSICCIOTTI ASSORBENTI COLLEGABILI DA MT 3X DIAM. 20 CM OIL SEA 018 - 
EURO 30,00 CAD 
4 SALSICCIOTTI ASSORBENTI COLLEGABILI DA MT 3X DIAM. 15 CM OIL SEA 015 - 
EURO 25,00 CAD 
100 PANNI ASSORBENTI IDROREPELLENTI OIL SEA 001 - EURO 1,50 CAD 
200 PANNI ASSORBENTI IDROREPELLENTI OIL SEA 002 - EURO 0,90 CAD 
2 SACCONI OMOLOGATI BIG BAG ONU - EURO 12,00 CAD 
 

INFORMA 
 
- che al suddetto servizio l’autorità Anticorruzione ha attribuito il CIG: Z7923D5191 il quale 
dovrà essere indicato in fattura. 
 
        F.to Il Direttore Generale 
               Alberto Carletti 


