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Pubblicazione sul sito web di Agno 
Chiampo Ambiente Srl nella sezione 
“Amministrazione trasparente” in data 
18/09/2017 

Prot. n. P/1081 AC/vr del 18/09/2017 

     
    
    

 
 
Oggetto: consulenza per la stesura delle relazioni sul servizio di raccolta dei 

rifiuti solidi urbani gestito dal soggetto in “hous e”. 
 Decreto a contrarre, nonché ordine di esecuzione  
 
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl  
 
 Premesso  
 
 Che le Amministrazioni Comunali, in qualità di soci della società Agno Chiampo 
Ambiente Srl (ACA), devono assumere ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 175/2016 il 
provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute 
dall’ente;    
 
 Considerato  che la scadenza dei contratti dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi 
urbani (rsu), stipulati tra le Amministrazioni Comunali socie ed Agno Chiampo Ambiente 
Srl, è stabilita al 31 dicembre 2018; 
 
 Considerata  l’intenzione dei Comuni soci di proseguire l’erogazione dei servizi di 
raccolta rsu con la modalità cosiddetta in “house”; 
 
 Che la decisione deve essere supportata da una adeguata relazione ed analisi 
finalizzata a definire la congruità tecnico – economica dell’offerta da parte della società in 
“house” e in particolare attraverso: 
 
 a) - la stesura della relazione ai sensi dell’art. 34, c. 20 del D.Lgs 179/2012 e 
dell’art. 192 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.; 
 b) – la valutazione dei dati a livello nazionale e regionale relativi ai servizi di 
gestione dei rifiuti urbani (in relazione alle diverse caratteristiche dei servizi resi). 
 c) – la valutazione dei dati a livello nazionale e regionale relativi ai costi di gestione 
dei servizi in ambito dei rifiuti urbani; 
 d) – la valutazione della qualità del servizio di igiene urbana proposto ed effettuato 
da Agno Chiampo Ambiente Srl ai Comuni soci; 
 e) – la valutazione del costo del servizio di igiene urbana sostenuto dai Comuni 
soci di Agno Chiampo Ambiente Srl per fasce omogenee in relazione alla popolazione 
servita; 
 f) – la stesura di una relazione di sintesi che contemperi la congruità economica 
dell’offerta da parte della società in “house”, nonché i benefici per la collettività della forma 
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di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di 
efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse 
pubbliche; 
 
 Poiché Agno Chiampo Ambiente Srl si è già avvalsa della consulenza del Dr. 
Andrea Treu in merito alla predisposizione di verifiche, come sopra esposto, riscontrando 
nell’occasione un’accurata e dettagliata indagine di mercato che confrontava i costi di 
ACA rispetto ad altre realtà nelle quali si adottavano i medesimi sistemi di raccolta e 
gestione dei rifiuti urbani; 
 
 Visto il preventivo di spesa presentato dal Dr. Andrea Treu della somma pari ad € 
8.000,00, oltre all’iva e agli oneri previdenziali relativo alla valutazione, per n. 21 Comuni, 
dei costi del servizio di igiene urbana, finalizzata a definire la congruità tecnico-economica 
dei costi da parte della società in “house”; 
 
 Che la consulenza proposta dal professionista su menzionato è comprensiva della 
partecipazione agli eventuali incontri che si rendessero necessari; 
 
 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 dal Dr. Andrea Treu, iscritto 
c/o l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Vicenza al n. 1517, C.F. …… della somma pari ad € 8.000,00, oltre all’iva e agli oneri 
previdenziali, relativo alla valutazione, per n. 21 Comuni soci, dei costi del servizio di 
igiene urbana, finalizzata a definire la congruità tecnico-economica dell’offerta da parte 
della società in house, ed in particolare: 
 a) - la stesura della relazione ai sensi dell’art. 34, c. 20 del D.Lgs 179/2012 e 
dell’art. 192 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.; 
 b) – la valutazione dei dati a livello nazionale e regionale relativi ai servizi di 
gestione dei rifiuti urbani (in relazione alle diverse caratteristiche dei servizi resi). 
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 c) – la valutazione dei dati a livello nazionale e regionale relativi ai costi di gestione 
dei servizi in ambito dei rifiuti urbani; 
 d) – la valutazione della qualità del servizio di igiene urbana proposto ed effettuato 
da Agno Chiampo Ambiente Srl ai Comuni soci; 
 e) – la valutazione del costo del servizio di igiene urbana sostenuto dai Comuni 
soci di Agno Chiampo Ambiente Srl per fasce omogenee in relazione alla popolazione 
servita; 
 f) – la stesura di una relazione di sintesi che contemperi la congruità economica 
dell’offerta da parte della società in “house”, nonché i benefici per la collettività della forma 
di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di 
efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse 
pubbliche. 
 g) - la partecipazione del professionista agli eventuali incontri che si rendessero 
necessari. 
 
- di autorizzare la spesa di € 8.000,00, oltre all’iva ed agli oneri previdenziali, 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: Z211FE76E8 il quale 
dovrà essere indicato in fattura. 
           Il Direttore Generale 
            F.to Alberto Carletti 


