
                                                                                

 
Pag. 1 a 2 

 

 

Pubblicazione sul sito web di Agno 
Chiampo Ambiente Srl nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” in data 
13/09/2017 

Prot. n. P/1060 AC/vr del 12/09/2017 

     
    
    

 
 
Oggetto: Servizio di consegna a domicilio di materi ale informativo sul nuovo 

sistema di raccolta “porta a porta” di carta/carton e e 
plastica/lattine presso le utenze domestiche e non domestiche del 
Comune di Valdagno (VI) in vigore dal 01/10/2017. 

 Decreto a contrarre, nonché ordine di esecuzione i n via d’urgenza  
 
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl  
 
 Premesso  
 
 Che il Comune di Valdagno (VI), uno degli Enti pubblici che compongono la 
società Agno Chiampo Ambiente Srl, a partire dal 01 ottobre 2017 modificherà sul proprio 
territorio il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani costituiti da carta e cartone e da 
plastica e lattine passando dal sistema a contenitori stradali (“campane”) alla modalità 
cosiddetta “porta a porta”; 
 
 Considerato  che tale modifica di servizio deve essere preceduta da una adeguata 
campagna informativa rivolta alla cittadinanza ed alle utenze commerciali comprendente 
anche la consegna a domicilio di materiale informativo sul nuovo sistema di raccolta; 
 
 Che con nota prot. n. P/919 AC/rv del 01/08/2017 è stata effettuata un’indagine di 
mercato con richiesta di preventivo di spesa volta ad individuare il soggetto cui affidare il 
servizio di consegna a domicilio di materiale informativo sul nuovo sistema di raccolta 
“porta a porta” di carta/cartone e plastica/lattine presso le utenze domestiche e non 
domestiche del Comune di Valdagno (VI) in vigore dal 01/10/2017. 
 
 Che l’indagine di mercato di cui sopra è andata deserta. 
 
 Sentito il Comune di Valdagno (VI) che afferma di aver già collaborato in passato 
in modo soddisfacente - per servizi analoghi a quello indicato in oggetto – con 
l’Associazione Don Bosco 3A – Organizzazione di volontariato – ONLUS – C.F. 
80001120148, con sede legale in via Formellino, 109 – 48018 – Faenza (RA). 
 
 Considerata ora l’urgenza di assicurare il servizio di distribuzione del materiale 
informativo alla cittadinanza ed alle utenze commerciali rivolgendosi alla stessa 
Associazione Don Bosco 3A – Organizzazione di volontariato – ONLUS. 
 

Protocollo 
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 Che l’Associazione Don Bosco 3A – Organizzazione di volontariato – ONLUS, su 
richiesta di Agno Chiampo Ambiente Srl ha presentato un preventivo di spesa 
relativamente al servizio citato in oggetto – fissando la spesa ad € 0,48 a utenza , per la 
somma finale compresa tra € 6.048,00 ed € 6.240,00, oltre all’iva. 
 Che l’importo economico stimato di conferimento dell’incarico di cui sopra risulta 
inferiore alla soglia indicata 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. 
 
 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. 
 
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 dall’Associazione Don Bosco 
3A – Organizzazione di volontariato – ONLUS – C.F. 80001120148 in data 31/08/2017, 
con sede legale in via Formellino, 109 – 48018 – Faenza (RA), per la somma compresa 
tra € 6.048,00 ed € 6.240,00, oltre all’iva.  
 
- di autorizzare la spesa fino ad € 6.240,00, oltre all’iva, da porsi a carico del bilancio di 
previsione di Agno Chiampo Ambiente Srl per l’anno 2017 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. 

ORDINA  
 

1) – la pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, del presente 
avviso sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 
all'indirizzo: http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/ - punto 
relativo alle comunicazioni di cui all’art. 29. 
 

INFORMA 
 

che al suddetto incarico l’Autorità Anticorruzione ha attribuito il CIG: ZEA1FD038F il quale 
dovrà essere indicato nella ricevuta. 
         F.to Il Direttore Generale 
                 Alberto Carletti 


