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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ pubblicazioni art. 29 
in data 06/09/2018 

Prot. P/893 AC/rv 06/09/2018 

             
 
        
 

Oggetto: valutazione geoambientale presso l’impiant o ex compostaggio sito 
in località Canove del Comune di Arzignano (VI) 

 Decreto a contrarre ed ordine di esecuzione  
  
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 

Premesso: 
 
 Richiamato  l’incarico alla ditta EcamRicert Srl formalizzato con proprio 
provvedimento prot. P/615 AC/rv con il quale si ordinava una perizia tecnica ambientale, 
comprensiva di analisi chimiche presso l’ex impianto di compostaggio e le aree di 
pertinenza ubicate in località Canove nel Comune di Arzignano (VI). 
 
 Che le modalità di campionamento sono state condotte secondo quanto previsto 
dal Titolo V parte IV del D.Lgs 152/2006 e s. m. e i. 
 
 Che sulla scorta dei rapporti di prova, a conclusione di tutte le operazioni di 
indagine di cui sopra, la relazione conclusiva ha individuato nel solo campione di terreno 
prelevato, identificato con il codice “S10”, un parametro oltre il limite, il cobalto, con 
concentrazione pari a 22,2 mg/kg su sostanza secca rispetto al limite fissato in 20 mg/kg 
della “Colonna A” della normativa di riferimento (Titolo V parte IV del D.Lgs 152/2006 e s. 
m. e i.). 
 
 Che lo sforamento, seppur ristretto, del limite del parametro denominato “cobalto” 
nel solo campione di terreno identificato con codice “S10”, assente nei restanti carotaggi 
ed analisi, fa supporre che tale “anomalia” sia dovuta alle caratteristiche naturali del 
terreno della zona esaminata. 
 
 Che al fine di avvalorare l’ipotesi predetta e fugare ogni sorta di dubbio sulla non 
contaminazione delle aree (ex impianto di compostaggio ed aree di pertinenza ubicate in 
località Canove nel Comune di Arzignano (VI)), Agno Chiampo Ambiente Srl reputa 
doveroso effettuare una ulteriore valutazione consistente in una relazione di 
inquadramento e tecnica nonché la relazione sulle stratigrafie. 
 

Protocollo 
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 Considerato  che la ditta EcamRicert Srl è una azienda specializzata nel settore 
delle analisi, delle certificazioni e delle prove di laboratorio dotata di strumenti e tecnologie 
all’avanguardia, nonché di attrezzature specifiche. 
 
 Ritenuto  opportuno effettuare l’indagine mediante relazione di inquadramento e 
tecnica più stratigrafie affidando l’incarico ancora alla ditta EcamRicert Srl, in quanto già 
conoscitrice dell’area in esame. 
 
 Considerato  che la ditta EcamRicert Srl, è in possesso dei requisiti di cui agli artt. 
80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 
 Visto  il preventivo di spesa n. 18P002035, datato 05/09/2018 e registrato con prot. 
P/IN 1204 del 05/09/2018 dell’importo pari ad € 500,00 (cinquecento//00) oltre all’iva, 
relativo alla valutazione geoambientale consistente in una relazione di inquadramento e 
tecnica, comprensiva della descrizione delle stratigrafie. 
  

 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 2018 di Agno 
Chiampo Ambiente Srl è congrua per sostenere 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 dalla ditta EcamRicert Srl, 
con sede in viale del Lavoro, 6 – 36030 – Monte di Malo (VI), P.IVA: 01650050246, per la 
somma complessiva pari ad € 500,00 (cinquecento//00), oltre all’iva.  
 
- di autorizzare la spesa di 500,00, oltre all’iva, da porsi a carico del budget di Agno 
Chiampo Ambiente Srl per l’anno 2018 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, della regolarità 
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DURC e versamento delle ritenute e dell’IVA scadute alla data del pagamento del 
corrispettivo. 
 

ORDINA 
 
Alla ditta Ecamricert Srl, la consegna all’Ufficio Appalti di Agno Chiampo Ambiente Srl, 
entro 15 (quindici) giorni consecutivi con decorrenza il giorno successivo il ricevimento del 
presente provvedimento, della seguente documentazione: 
 

1) - relazione di inquadramento e tecnica, comprensiva della descrizione delle stratigrafie. 
 
2) - la fornitura di una marca bollo di € 16,00 (come previsto dalla normativa vigente) da 
applicare sulla proposta economica accettata. 
 

 
- di provvedere a cura dell’Ufficio Appalti di ACA, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 
n. 50 del 2016, alla pubblicazione 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 l’Autorità Anticorruzione ha attribuito al presente servizio il CIG n. Z3324D1DC3 il 
quale dovrà essere indicato in fattura. 
 
        F.to Il Direttore Generale  
                  Alberto Carletti  


