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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ pubblicazioni art. 29 
in data 07/05/2018 

Prot. n. P/432 AC/rv del 07/05/2018 

     
 
     

Oggetto: manutenzione ordinaria della caldaia ad us o riscaldamento ed 
acqua calda sanitaria ubicata nell’edificio di via Tezze di Cereda, 30 
– 36073 – Cornedo Vicentino (VI). 

 Decreto a contrarre, ordine di servizio. 
 
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl  
 

 Considerato  che presso la sede unità locale di Agno Chiampo Ambiente Srl sia in via 
Tezze di Cereda, 30 - 36073 – Comune di Cornedo Vicentino (VI) è installata una caldaia 
modello Radiant per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda per usi igienici e 
sanitari. 
 

 Richiamato il contratto di locazione ad uso diverso dall’abitato dell’immobile su 
indicato sottoscritto tra Agno Chiampo Ambiente Srl e Vaporchimica Immobiliare S.N.C. dove 
all’art. 5 è riportato che le manutenzioni ordinarie, tra le quali quelle relative all’impianto di 
riscaldamento sono a carico della Conduttrice. 
 

 Tenuto conto  che è trascorso più di un anno dall’ultimo controllo all’impianto fatto 
eseguire dalla Locatrice alla ditta Pizzolato Alessandro con sede in via Sette Martiri, nel 
Comune di Valdagno (VI).  
 

 Che risulta obbligatorio provvedere alla regolare manutenzione dell’impianto in 
argomento adibito al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari. 
 

 Ritenuto  opportuno far eseguire le prossime manutenzioni ordinarie secondo le 
disposizioni di legge (tra le quali la pulizia, il controllo dei fumi, la verifica del corretto 
funzionamento dell’impianto) alla stessa ditta Pizzolato Alessandro in qualità di manutentore 
che ha eseguito la prima accensione e dunque già conoscitore dell’impianto e del contesto. 
 

 Visto  il preventivo di spesa predisposto dalla ditta Pizzolato Alessandro, registrato con 
prot. IN/622 del 03/05/2018, dell’importo pari ad € 85,00/anno , (ottantacinque//00), oltre all’Iva, 
con esclusione della sostituzione dei pezzi di ricambio e degli interventi extra i quali dovranno 
essere preventivamente quotati e affidati mediante altra procedura di affidamento. 
 

 Che risulta conveniente estendere la durata del contratto per le prossime due annualità 
(2018 – 2019) con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni 
economiche iniziali. 
 

 Che la ditta Pizzolato Alessandro risulta in regola con in possesso dei requisiti richiesti. 

Protocollo 
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 Che l’importo suddetto è in linea con le tendenze di mercato e risulta inferiore alla 
soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s. m.  e i. 
 
 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 - per la manutenzione programmata della 
caldaia RADIANT, adibita al riscaldamento e alla produzione di acqua calda per usi igienici e 
sanitari, ubicata nell’immobile sito in via Tezze di Cereda, 30 – 36073 – Cornedo Vicentino (VI) 
pari ad € 85,00/anno (ottantacinque//00) oltre all’iva - della ditta Pizzolato Alessandro, con 
sede in via Sette Martiri, 96/98 – 36078 – Valdagno (VI), P.I. 03239780244. 
 
- di autorizzare la spesa, di cui al precedente capoverso, da porsi a carico del budget 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 Pizzolato Alessandro l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 
 
a) – manutenzione ordinaria programmata, secondo le prescrizioni di legge, della caldaia 
RADIANT, adibita al riscaldamento e alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, 
ubicata nell’immobile sito in via Tezze di Cereda, 30 – 36073 – Cornedo Vicentino (VI) per gli 
anni 2018 e 2019. 
 
b) – La fornitura di una marca da bollo di € 16,00 da applicare sul preventivo di spesa 

accettato. 
INFORMA 

 
- che il codice di riferimento attribuito dall’Autorità Nazione Anticorruzione per il presente 
servizio, da indicare in fattura, è il CIG: Z072369497. 
- che il responsabile del procedimento è l’Arch. Renato Virtoli, tel. 0444 492412, int. 3 poi int. 1 
(ufficio appalti) al quale fare riferimento per gli aspetti amministrativi. 
 
         F.to il Direttore Generale 
                    Alberto Carletti 


