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Prot.: P/ 786 AC/rv del 27/06/2019 

Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministra
zione-trasparente/ pubblicazioni art. 29 in data 
28/06/2019 

Protocollo 

 
  

      
  

 
Oggetto: Decreto a contrarre e ordine di esecuzione  in via d’urgenza della fornitura ed 

installazione di orologi temporizzatori presso la d iscarica rsu dismessa sita in via 
Lamaro loc. Pontesello – Montecchio Maggiore (VI) ( importo rientrante nell’art. 36 
comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016). 

  
 
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
 
Visti  gli art. 31 e 32 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. e i. 
 
Vista  la legge 241/1990 
 
Che il sottoscritto, nominato con atto notarile del 28/11/2015, è autorizzato alla sottoscrizione dei contratti 
come nel caso in esame 
 

emana il seguente decreto a contrarre 
 

 Visto  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori e delle offerte”. 
 
 Premesso  che Agno Chiampo Ambiente Srl ha in gestione la discarica dismessa di rifiuti urbani 
non pericolosi sita in via Lamaro, località Pontesello nel Comune di Montecchio Maggiore (VI). 
 
 Che il responsabile tecnico della discarica suddetta ha richiesto con urgenza l’installazione di n. 
12 orologi temporizzatori ed un sistema di spegnimento del modem, nonché la calibratura del sistema al 
fine di aumentare l’efficacia dell’impianto di aspirazione del percolato e limitare la presenza di personale 
tecnico il quale andrebbe destinato ad altri servizi prioritari. 
 
 Che nel complesso della gestione delle due discariche e dell’impianto Canove in capo ad Agno 
Chiampo Ambiente Srl non si può indugiare nell’esecuzione degli interventi in esame. 
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 Che è necessario e urgente portare alla piena efficienza il sistema di spirazione del percolato ed il 
conseguente contenimento dei battenti idraulici nei pozzi del percolato. 
 
 Che Agno Chiampo Ambiente Srl intende affidare la fornitura, l’installazione degli orologi 
temporizzatori e la calibratura del sistema, alla ditta V.M. di Visonà Marco con sede in C.da Vegri, 15/E - 
36078 – Valdagno (VI) per le seguenti ragioni: 
 ● la ditta è in grado di fornire le prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. 
 ● la ditta è immediatamente disponibile ad eseguire l’intervento. 
 ● Nei precedenti rapporti contrattuali tutte le prestazioni sono state condotte in modo preciso e 
tutte le spese preventivate sono state rispettate e contabilizzate. 
 ● la ditta è in possesso dei requisiti professionali e morali di cui agli artt 80 e 83 del .Lgs 50/2016 
e s. m. e i. 
 
 Visto  il preventivo di spesa formulato dalla ditta V.M. di Visonà Marco in data 24/06/2019 dal quale 
si evince la spesa pari ad € 2.444,27, oltre all’iva, tenuto conto che in fase di realizzazione le ore impiegate 
saranno conteggiate a consuntivo. 
 
 Che l’importo economico di cui al preventivo di spesa è congruo ed in linea con le tendenze di 
mercato. 
 
 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, c.2 lettera a del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.e.i 
 
 Accertato che la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione 2019 di Agno Chiampo Ambiente 
Srl è appropriata per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio/fornitura in esame. 
 
 
Ciò premesso: 

DECRETA 
 
- di richiamare tutto quanto esposto in premessa e la stima di spesa, a costituirne parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 
- di accettare il preventivo di spesa presentato dalla ditta V.M. di Visonà Marco  dell’importo  pari  ad € 
2.444,27, oltre all’iva split payment. 
 



                                                                                

Pag. 3 di 3 
 

 

Prot.: P/ 786 AC/rv del 27/06/2019 

Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministra
zione-trasparente/ pubblicazioni art. 29 in data 
28/06/2019 

Protocollo 

- di fornire ed installare di n. 12 orologi temporizzatori compreso il sistema di spegnimento del modem, 
nonché la calibratura dell’intero sistema di sollevamento del percolato ed il conseguente contenimento dei 
battenti idraulici nei pozzi del percolato. 
 
- di autorizzare la spesa fino ad € 3.000,00, oltre all’iva split payment. 
 
- di effettuare il pagamento della forniture e del servizio a mezzo di bonifico bancario 90 gg data fattura 
fine mese su presentazione di regolare fattura elettronica codice destinatario VU3IPWI di Agno Chiampo 
Ambiente Srl presso l’ufficio protocollo di Agno Chiampo Ambiente Srl e previa verifica durc e regolarità 
contributiva. 
 

ORDINA 
 

– in via d’urgenza alla ditta V.M. di Visonà Marco Visonà Marco con sede in C.da Vegri, 15/E - 36078 – 
Valdagno (VI) – P.IVA: 02727080240 l’esecuzione della fornitura, installazione di n. 12 orologi 
temporizzatori compreso il sistema di spegnimento del modem, nonché la calibratura dell’intero sistema 
di sollevamento del percolato presso la discarica sita in via Lamaro, loc. Pontesello nel Comune di 
Montecchio Maggiore (VI); 
 
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il 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  Z7328F2891  il quale dovrà essere 
indicato in fattura. 
   
        F.to Il Direttore Generale 
               Alberto Carletti    
    
 
 


