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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ pubblicazioni art. 29 
in data 26/04/2018 

Prot. n. P/406 AC/rv del 23/04/2018   

     
 
     

Oggetto: redazione degli elaborati progettuali rigu ardanti la sistemazione 
morfologica dell’area della discarica dismessa rsu sita in via 
Lamaro, loc. Pontesello, nel Comune di Montecchio M aggiore (VI). 

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

 Preso atto che  il cantiere della Superstrada Pedemontana Veneta negli ultimi mesi ha 
apportato un innalzamento della quota del terreno esterno confinante il lato est della discarica 
dismessa rsu – sita in via Lamaro, loc. Pontesello, nel Comune di Montecchio Maggiore (VI) – 
per la costruzione della strada di cantiere secondo il proprio programma lavori. 
 

 Che tale innalzamento di terreno ha inibito lo scolo delle acque meteoriche di un’area 
del lotto della discarica verso l’esterno e causato la formazione del ristagno. 
 

 Che l’area suddetta, interessata dall’accumulo in superficie delle acque, non può 
rimanere tale per motivi ambientali, ma anche per il mantenimento della disponibilità/fruibilità 
della stessa in funzione delle operazioni di sorveglianza, di monitoraggio e di manutenzione 
della discarica dismessa in oggetto. 
 

 Ritenuto  doveroso risolvere la problematica generatasi mediante una sistemazione 
morfologica dell’area in esame che abbia come effetto il deflusso delle acque verso l’adiacente 
bacino di invaso – posto all’interno del lotto della discarica – riservato alle acque 
bianche/piovane. 
 

 Che si reputa conveniente ed opportuno rivolgersi - per la progettazione delle opere da 
realizzarsi - allo studio Giara Engineering di Vicenza per le seguenti motivazioni: 
- lo studio, attraverso il dr. Geol. Giuseppe Franco Darteni, ha condotto per alcuni anni il 
servizio di gestione, monitoraggio, manutenzione, oltre ad altri interventi della discarica 
dismessa rsu sita in via Lamaro, loc. Pontesello, nel Comune di Montecchio Maggiore (VI), tali 
da considerare il professionista un profondo conoscitore delle caratteristiche del sito e della 
sua evoluzione. 
 

 Che Agno Chiampo Ambiente Srl si è impegnata ad acquisire gli elaborati progettuali 
di esecuzione delle opere rimanendo a carico di terzi il finanziamento e la direzione dei lavori.  
 

 Visto  il preventivo di spesa predisposto dallo Studio Giara Engineering Srl, n. 095/18 
del 19/04/2018, registrato con prot. IN/546 del 19/04/2018, dell’importo pari ad € 3.300,00, 
(tremilatrecento//00) oltre all’Iva. 

Protocollo 
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 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. 
 
 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 degli elaborati progettuali, come indicato in premessa. 
 
- di accettare e sottoscrivere il preventivo di spesa n. 095/18 del 19/04/2018 pari ad € 
3.300,00, (tremilatrecento//00) oltre all’iva, della ditta Studio Giara Engineering, 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 Giara Engineering l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 
 
a) – relazione del progetto definivo/esecutivo delle opere di sistemazione morfologica dell’area 
della discarica dismessa rsu sita in via Lamaro, loc. Pontesello, nel Comune di Montecchio 
Maggiore (VI), avente come fine il deflusso delle acque meteroriche ristagnanti. 
 
b) – La fornitura di una marca da bollo di € 16,00 da applicare sul preventivo di spesa 

accettato. 
 
c) – l’accettazione del Patto di Integrità mediante sottoscrizione del documento reperibile dal 

link http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/ 
corruzione 

INFORMA 
 
- che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito al presente servizio il CIG: Z6A2347D77, 
quale codice di riferimento anche in fase di fatturazione. 
         F.to Il Direttore Generale 
                    Alberto Carletti 


