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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ in data 06/04/2018 
 

Prot. n. P/347 AC/vr del 05/04/2018   

     
 
     

Oggetto: relazione agronomica a seguito dei lavori di ribaulatura della 
discarica dismessa rsu sita in via Lamaro, loc. Pon tesello, nel 
Comune di Montecchio Maggiore (VI). 

 Decreto a contrarre, ordine di servizio. 
 
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl  
 
 Richiamata  la Comunicazione prot. 20412 del 27/03/2018 indirizzata ad Agno 
Chiampo Ambiente Srl dalla Provincia di Vicenza – Area servizi al cittadino e al territorio, 
Settore ambiente – Servizio VIA - Suolo – Rifiuti, e registrata con prot. IN/446 del 27/03/2018. 
 
 Che la suddetta comunicazione prescrive tra le altre e chiede ad Agno Chiampo 
Ambiente Srl - al fine di concludere il procedimento avviato con il rilascio del nuovo 
provvedimento di autorizzazione alla gestione post operativa – la relazione agronomica redatta 
in conformità a quanto prescritto nel decreto del Presidente della Provincia n. 103 del 
30/07/2015 di approvazione del progetto di ribaulatura e in particolare che attesti: “lo strato di 
terreno da apportare nella copertura finale deve essere idoneo alla coltura di specie agricole. 
Sulla base delle caratteristiche fisico-chimiche del terreno apportato con la ricomposizione 
dello strato finale di copertura, si dovrà prevedere un’eventuale aggiunta di elementi nutritivi e 
di sostanza organica”. 
 
 Che risulta opportuno affidare direttamente l’incarico della stesura della relazione 
agronomica di cui sopra al Dr. Geol. Giuseppe Franco Darteni in quanto lo stesso 
professionista – avendo assunto la funzione di Direttore dei lavori di ribaulatura della discarica 
dismessa rsu di via Lamaro nel Comune di Montecchio Maggiore (VI) – conosce nel dettaglio 
tutte le fasi di realizzazione. 
 
 Visto il preventivo di spesa predisposto dallo Studio Tecnico Associato Darteni geol. 
Giuseppe Franco Darteni ing. Piero, n. 010/18 del 19/03/2018, registrato con prot. IN/417 del 
20/03/2018, dell’importo pari ad € 850,00, (ottocentocinquanta//00) oltre all’Iva. 
 
 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. 

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 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 dare corso all’esecuzione della relazione agronomica, come indicato in premessa. 
 
- di accettare e sottoscrivere il preventivo di spesa n. 010/18 del 19/03/2018 relativo solo la 
parte riguardante la relazione agronomica pari ad € 850,00, (ottocentocinquanta//00) oltre 
all’iva, della ditta Studio Tecnico Associato Darteni geol. Giuseppe Franco Darteni ing. Piero, 
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 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  
 
allo Studio Tecnico Associato Darteni geol. Giuseppe Franco Darteni ing. Piero l’esecuzione 
delle seguenti prestazioni: 
 
a) – relazione agronomica redatta in conformità a quanto prescritto nel decreto del Presidente 
della Provincia n. 103 del 30/07/2015 di approvazione del progetto di ribaulatura della 
discarica dismessa rsu sita in via Lamaro, loc. Pontesello, nel Comune di Montecchio 
Maggiore (VI) e in particolare che attesti: “lo strato di terreno da apportare nella copertura 
finale deve essere idoneo alla coltura di specie agricole. Sulla base delle caratteristiche fisico-
chimiche del terreno apportato con la ricomposizione dello strato finale di copertura, si dovrà 
prevedere un’eventuale aggiunta di elementi nutritivi e di sostanza organica”. 
 
b) – La fornitura di una marca da bollo di € 16,00 da applicare sul preventivo di spesa 

accettato. 
 

INFORMA 
 
- che il CIG: Z582306F33, è il codice di riferimento e deve essere indicato in fattura. 
 
         F.to Il Direttore Generale 
                    Alberto Carletti 


