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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazi
one-trasparente/ pubblicazioni art. 29 in data 
02/01/2019 

Prot. n. P/2 AC/rv del 02/01/2019 

             
        
 

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del  D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. 
per l’aggiudicazione della fornitura di nuovi autov eicoli da adibire 
alla raccolta di rifiuti solidi urbani.  Gara n. 7186363 

 LOTTO 1 – CIG: 7611972DFF ; LOTTO 2 – CIG: 7611976150 
 Determina di affidamento dell’esecuzione - Dichiar azione d’urgenza.  

  
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
Visti gli artt. 31 e 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. 
 
Vista la legge 241/1990 
 

Premessa: 
 
 Che Agno Chiampo Ambiente Srl (di seguito anche con l’acronimo ACA) è una 
società a capitale pubblico locale che si occupa della gestione del Ciclo Integrato dei 
Rifiuti Solidi Urbani da utenze domestiche e non domestiche nel territorio dell’Ovest 
Vicentino per conto di 22 comuni soci. 
 

 Richiamato il proprio provvedimento con nota prot. P/1099 AC/rv del 06/11/2018 
con il quale si è aggiudicato alla ditta Novarini srl con sede in via del Commercio, n. 5 – 
37068 – Vigasio (VR), C.F. / P.IVA: 0136551023 - sotto condizione sospensiva della 
verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti, di ordine generale e speciale, previsti 
dalla legge e dagli atti di gara – la fornitura di nuovi autoveicoli di cui al Lotto 1 (CIG: 
7611972DFF) ed al lotto 2 (CIG: 7611976150) avente ad oggetto: “fornitura di nuovi 
autoveicoli per la raccolta di rifiuti solidi urbani.”. 
 

 Che in data 23/11/2018 sono stati avviati i controlli in capo alla ditta Novarini Srl 
del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 09/09/2011 n. 159 e s. m. e i. (antimafia) 
attraverso una richiesta presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (portale BDNA). 
  

 Che i rimanenti controlli del possesso dei requisiti morali, tecnico-professionale ed 
economico-finanziario hanno dimostrato lo stato di regolarità della ditta Novarini Srl. 
  

 Considerato  che il 01 gennaio 2019 è programmato l’avvio di nuovi servizi di 
igiene ambientale consistenti nella raccolta “porta a porta” del rifiuto in vetro (CER 
15.01.07: imballaggi in vetro) nei territori dei Comuni soci di Montecchio Maggiore (VI) e di 
Trissino (VI). 
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 Che il parco macchine di Agno Chiampo Ambiente Srl, a tutt’oggi, è interamente 
impegnato nei servizi di raccolta e trasporto rifiuti per conto dei Comuni soci. 
  
 Che in caso di guasti / malfunzionamento / riparazione dei mezzi del parco 
macchine, la società ACA avrebbe serie difficoltà a garantire una continuità dei servizi 
affidatele.  
 
 Che le recentissime disposizioni a livello regionale e comunale impongono il divieto 
di circolazione ai mezzi dotati di sistemi antinquinamento Euro 3 ed Euro 4 tali mettere in 
difficoltà, se non l’impossibilità, da parte di ACA dell’impiego di veicoli più vetusti adibiti 
alla raccolta di rifiuti urbani. 
 
 Tenuto conto  che la fornitura citata in oggetto è correlata all’esecuzione del 
servizio di raccolta di rifiuti urbani, il quale, a sua volta, è da ritenersi a tutti gli effetti 
servizio pubblico essenziale di igiene ambientale. 
 
 Visto  l’art. 32, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. in tema di 
urgenza nell’esecuzione di lavori, servizi, forniture. 
 
 Che l’esecuzione della fornitura deve essere dichiarata urgente in quanto il 
mancato approvvigionamento dei nuovi veicoli (lotti 1 e 2) comprometterebbe, con buona 
probabilità, l’igiene e la salute pubblica, nonché il conseguente aggravio economico in 
capo alla società ACA. 
 
 Che in data 10/12/2018 con nota prot. P/1283 AC/rv si è ordinata alla ditta Novarini 
Srl la fornitura dei nuovi veicoli in esame (lotti 1 e 2) da adibire alla raccolta di rifiuti urbani.  
 
 Preso atto che sono decorsi 30 giorni dalla richiesta alla BDNA senza che sia 
stata rilasciata l’informativa antimafia ai sensi del D.Lgs 09/09/2011 n. 159, Agno Chiampo 
Ambiente Srl recederà dal contratto qualora siano accertati successivamente elementi 
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e/o nel caso dovesse emergere una 
comunicazione interdittiva nei confronti della ditta Novarini Srl. 
 
Ciò premesso 

DETERMINA 
 
- di richiamare tutto quanto esposto in premessa a costituirne parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 



                                                                                

Pag. 3 di 3 
 

 

DICHIARA  
 

- urgente la fornitura dei nuovi veicoli da adibire alla raccolta rifiuti urbani di cui alla Gara 
d’appalto n. 7186363, LOTTO 1 – CIG: 7611972DFF e LOTTO 2 – CIG: 7611976150. 
 
- Agno Chiampo Ambiente Srl recederà dal contratto qualora siano accertati 
successivamente elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e/o nel caso dovesse 
emergere una comunicazione interdittiva. 
 
 

              F.to Il Direttore Generale 
                 Alberto Carletti  


