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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ pubblicazioni art. 29 
in data 30/07/2018 

Prot. n. P/ 755 AC/rv del 27/072018 

     
      
 
      

Oggetto: smaltimento “percolato da compostaggio” (C ER 19.05.99) e “rifiuti 
liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce  161001” (CER 
16.10.02).  

 Decreto a contrarre, impegno di spesa ed affidamen to incarico  
 

  
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 

Premesso 
 

 Che presso l’ex impianto di compostaggio sito in località Canove nel Comune di 
Arzignano (VI) è presente una vasca biofiltro, originariamente utilizzata durante le 
lavorazioni del CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) per il trattamento 
dell’aria di aspirazione dei locali. 
 
 Che attualmente presso l’impianto sopraccitato sono sospese già da tempo i 
conferimenti dei rifiuti. 
 
 Preso atto che la vasca suddetta, esposta agli agenti atmosferici, quando 
avvengono precipitazioni meteorologiche, produce acque di dilavamento, le quali devono 
essere smaltite in conformità alla normativa vigente come rifiuto liquido acquoso secondo 
il CER 19.05.99 presso impianto autorizzato.   
 

 Considerato  che sono programmati nel breve prossimo periodo i lavori di 
rimozione del materiale biofiltrante, così da interrompere nel futuro sia la produzione di 
altro rifiuto liquido acquoso che le conseguenti spese di smaltimento, in attesa di rivedere 
una nuova organizzazione dell’impianto. 
 

 Considerato  che la bonifica (smaltimento rifiuti liquidi acquosi) riguarda aspetti 
ambientali di estrema importanza ed urgenza, così come dichiarato con proprio 
provvedimento prot. n. P/697 AC/mrc del 17/07/2018 (trasporto dei rifiuti liquidi acquosi). 
 
 Che all’interno del lotto in apposita vasca di raccolta risultano da smaltire acque di 
dilavamento del piazzale il cui rifiuto è classificato con il codice CER 16.10.02 (soluzioni 
acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01). 
 
 Che la rimozione del materiale biofiltrante comporterà l’interruzione delle prossime 
spese di smaltimento delle acque di dilavamento.  
 

Protocollo 
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 Ritenuto  conveniente conferire i rifiuti liquidi acquosi non pericolosi di cui sopra 
presso l’impianto di trattamento di Acque del Chiampo Spa con sede nel Comune di 
Arzignano (VI) in quanto in tal modo sono ridotti al massimo i costi di trasporto. 
 
 Che Acque del Chiampo Spa, azienda a capitale pubblico, gestisce il servizio idrico 
integrato, comprendente la depurazione della acque, per conto di 10 comuni presenti nella 
valle del Chiampo, compreso il Comune di Arzignano (VI) dove la società ha sede. 
 
  Visto il preventivo di spesa unitario richiesto e presentato da Acque del Chiampo 
Spa n. 40/18 del 24/07/2018 comprendente in sintesi: 
a) per il rifiuto CER 19.05.99 (rifiuti non specificati altrimenti; percolato da compostaggio) 

classificazione come rifiuto non pericoloso, per una quantità di circa 500 ton/anno viene 
previsto: 

a.1) prezzo dello smaltimento del rifiuto: € 30,00/ton, oltre all’iva. 
a.2) analisi annuale di omologa: € 180,00, oltre all’iva, integrazione € 120,00 per analisi 

PFAS. 
 
b) per il rifiuto CER 16.10.02 (soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla 

voce 16.10.01) classificazione come rifiuto non pericoloso, per una quantità di circa 500 
ton/anno viene previsto: 

b.1) prezzo dello smaltimento del rifiuto: € 18,63/ton, oltre all’iva. 
b.2) analisi annuale di omologa: € 350,00, oltre all’iva, integrazione € 120,00 per analisi 

PFAS. 
 
c) costo trasporto del rifiuto liquido acquoso pari ad € 110,00 a viaggio, oltre all’iva, a 

mezzo di motrice da 10 – 12 mc. 
 
 Che in caso di necessità o urgenza Agno Chiampo Ambiente Srl può avvalersi 
della società Acque del Chiampo Spa per il trasporto dei rifiuti in esame, come da 
preventivo sopra citato. 
 

 Che per lo smaltimento dei rifiuti liquidi acquosi non pericolosi in esame (CER 
19.05.99 più il CER 16.10.02) si ipotizza una spesa rientrante nell’importo pari a circa € 
10.000,00, oltre all’iva; 
 
 Che la spesa finale sarà calcolata a consuntivo tenendo presente dell’effettiva 
quantità di rifiuto avviato a smaltimento; 
 
 Che l’importo economico stimato di € 10.000,00 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. 
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 Accertato  che la disponibilità finanziaria sul budget di spesa anno 2018 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 dichiarare urgente il servizio di smaltimento del rifiuto liquido acquoso non pericoloso 
con codice rifiuto CER 19.05.99 proveniente dalla vasca biofiltro e del rifiuto liquido 
acquoso non pericoloso con codice rifiuto CER 16.10.02 proveniente dal dilavamento del 
piazzale, il tutto presso l’ex impianto di compostaggio sito in località Canove nel Comune 
di Arzignano (VI). 
 
- di accettare e sottoscrivere il preventivo di spesa formulato da Acque del Chiampo Spa  
con sede in via Ferraretta, 20 - 36071 – Arzignano (VI), C.F.: 81000070243, P.IVA: 
02728750247, come esposto in premessa. 
 
- di autorizzare la spesa fino ad € 10.000,00, oltre all’iva, da porsi a carico del bilancio di 
previsione di Agno Chiampo Ambiente Srl per l’anno 2018 e il pagamento a mezzo di 
bonifico bancario 30 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. Sono fatti salvi i conguagli in base alle quantità effettivamente conferite presso 
l’impianto di Acque del Chiampo Spa. 
 

ORDINA  
 

– 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: Z4B247F79E il 
quale dovrà essere indicato in fattura. 

 
- che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Renato Virtoli. 
 
        F.to Il Direttore Generale 
               Alberto Carletti 
                


