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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazi
one-trasparente/ pubblicazioni art. 29 in data 
06/07/2018 

Prot. n. P/658 AC/rv del 06/07/2018  

     
 
     

Oggetto: Responsabile tecnico dell’impianto di comp ostaggio sito in località 
Canove, nel Comune di Arzignano (VI). 

 Decreto a contrarre e incarico professionale. 
 
 
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl  
 
 Considerato  che la società SIT Spa, al termine del servizio di cui alla 
Convenzione 9 giugno 1999 (registrato ad Arzignano il 18 giugno 1999 al n. 939 serie 3) 
ha restituito ad Agno Chiampo Ambiente Srl in data 05 luglio 2018 le chiavi e la titolarità 
dell’impianto di compostaggio sito in località Canove nel Comune di Arzignano (VI). 
 
 Che nell’ambito del passaggio delle consegne è prevista la decadenza della figura 
di Responsabile Tecnico dell’impianto, finora ricoperta dal professionista incaricato dalla 
stessa SIT Spa 
 
 Che è volontà dell’amministrazione di Agno Chiampo Ambiente Srl mantenere 
attiva l’autorizzazione all’esercizio per valutare, nelle prossime riunioni dei soci, i termini e 
le modalità di riutilizzo dell’impianto in esame, fatta salva altra diversa decisione. 
  
 Che l’incarico del Responsabile Tecnico costituisce condizione sostanziale ai fini 
del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di località Canove, previa 
comunicazione formale alla Provincia di Vicenza ed all’Arpav. 
  
 Che vi è la necessità e l’urgenza di sostituire la figura uscente con il nuovo 
Responsabile tecnico dell’impianto in esame dal mese di luglio fino al 31 dicembre 2018. 
 
 Che non vi è il tempo tecnico necessario per indire un’indagine di mercato volta ad 
individuare una figura professionale preparata e con esperienza in tema di Responsabile 
Tecnico di impianti di compostaggio. 
   
 Considerato  che l’iter procedurale per la transizione della titolarità dell’impianto è 
stato eseguito in modo adeguato e apprezzabile dall’Ing. Massimiliano Soprana dello 
Studio Tecnico Ambientale con sede a Valdagno (VI). 
 

Protocollo 
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 Che il predetto professionista detiene un’ottima esperienza maturata in diversi anni 
nell’ambito della conduzione degli impianti di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani. 
 
 Vista  l’offerta economica pervenuta dallo Studio Tecnico Ambientale in data 07 
luglio 2018 (registrato prot: IN/937 del 06/07/2018) per l’assunzione dell’incarico di 
Responsabile Tecnico dell’impianto di compostaggio sito in località Canove nel Comune di 
Arzignano (VI), dal mese di luglio 2018 al 31dicembre 2018 per l’importo pari ad € 
1.200,00, oltre all’iva, e oltre ai contributi previdenziali. 
  
 Che l’importo economico stimato è 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. 
 
 Accertato  che la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione anno 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 formulato dallo Studio Tecnico 
Ambientale dell’Ing. Massimiliano Soprana, con sede in Via Keplero, 9° - 36078 – 
Valdagno (VI), P.IVA: 01264680248, per la somma pari ad € 1.200,00 (milleduecento//00), 
oltre all’iva e agli oneri previdenziali. 
 
- di accettare che in caso di attività extra contratto queste andranno calcolate a consuntivo 
secondo i seguenti compensi professionali: 
 - Quota fissa per chiamata: € 45,00, oltre all’iva 
 - Professionista: € 50,00/h, oltre all’iva con minimo fatturabile di 2 ore. 
 
- di autorizzare la spesa di € 1.200,00, oltre all’iva e agli oneri previdenziali da porsi a 
carico del bilancio di previsione di Agno Chiampo Ambiente Srl per l’anno 2018 ed il 
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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, della regolarità DURC e versamento delle ritenute e dell’IVA 
scadute alla data del pagamento del corrispettivo. 
 

INCARICA  
 
L’Ing. Massimiliano Soprana dello Studio Tecnico Ambientale in qualità di Responsabile 
Tecnico dell’impianto di compostaggio sito in località Canove nel Comune di Arzignano 
(VI) dal 06 luglio 2018 al 31 dicembre 2018 per l’importo pari ad € 1.200,00, oltre all’iva e 
oltre gli oneri previdenziali. 
 

COMUNICA 
 
- che al suddetto incarico l’autorità Anticorruzione ha attribuito il CIG: ZF02443CFE il 
quale dovrà essere indicato in fattura. 
 
- la necessità di ricevere da parte dello Studio Tecnico di una marca bollo di € 16,00 
(come previsto dalla normativa vigente) da applicare sulla proposta economica accettata. 
 
 
         F.to Il Direttore Generale 
                Alberto Carletti 


