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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ pubblicazioni art. 29 
in data 27/03/2019 

Prot. n. P/390 rv/rv del 27/03/2019 

             
     

 
Montecchio Maggiore (VI), lì 26 marzo 2019 
 
Oggetto:  procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, le ttera b) del D.Lgs 

n. 50/2016 e s. m. e i. e all’art. 62, comma 8, del  D.Lgs 50/2016 e s. m. 
e i. per l’aggiudicazione del servizio di carico, t rasporto e 
conferimento dei rifiuti solidi urbani CER 20.03.07  (rifiuti 
ingombranti) presso impianto autorizzato (discarica ).  

 Gara n. 7313182,    CIG: 776511037C   
 
 ► Determina sulle riserve presentate dall’appaltore e risoluzione 

del contratto  
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento 
 
Premesso: 
 
- che con Decreto a contrarre – prot. P/38 AC/rv del 16/01/2019 si è dato corso alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 62, comma 8 del 
D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i., per l’aggiudicazione del servizio di carico, trasporto e 
conferimento dei rifiuti solidi urbani CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) presso impianto 
autorizzato (discarica). Durata dell’appalto: n. 24 mesi con possibilità al termine del 
contratto di rinnovo per ulteriori n. 12 mesi. Importo a base di gara con esecuzione del 
servizio a 24 mesi: € 82.200,00, oltre all’iva. 
  

- che con nota prot. P/60 AC/rv del 18/01/2019 sono state inviate alla procedura n. 8 
operatori economici del settore dei trasporti iscritte nell’Albo Fornitori di Agno Chiampo 
Ambiente Srl 
 

Preso atto che:  
– entro il termine di scadenza della ricezione delle offerte fissato alle ore 12:30 del 04 
febbraio 2019 è pervenuto un solo plico contenente l’offerta e precisamente quello della 
ditta Autotrasporti Bazzon Bruno Srl – con sede in via Segafredo, 34 - 36027 – Rosà (VI), 
C.F. e P.IVA: 03391330242.  
 

- con Determinazione prot. P/166 rv/rv del 06/02/2019 la ditta Autotrasporti Bazzon Bruno 
Srl è stata ammessa alla procedura all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, 
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economico – finanziari e tecnico – professionali ai sensi dell’art. 29, c. 1 del D.Lgs 
50/2016 
 
- con Decreto prot. P/175 AC/rv del 08/02/2019 il servizio in oggetto è stato aggiudicato 
alla ditta Autotrasporti Bazzon Bruno Srl. 
 
- con nota prot. P/239 AC/rv del 20/02/2019 si ordinava l’esecuzione del servizio di carico 
trasporto e conferimento dei rifiuti CER 20.03.07 a decorrere dal 21 febbraio 2019 
secondo il programma fornito dall’impianto Canove. 
 
- che in base a quanto indicato nei documenti di gara il pagamento delle spettanze in 
favore dell’appaltatore è stabilito in numero di tonnellate di rifiuto urbano CER 20.03.07 
(rifiuti ingombranti) caricate dall’impianto (di trasferimento di Agno Chiampo Ambiente Srl sito in località 

Canove Inferiore nel Comune di Arzignano (VI)), trasportate e conferite presso l’impianto finale 
precedentemente individuato dalla stazione appaltante e reso noto negli stessi documenti 
di gara. 
 
- che all’art. 1 del Capitolato d’oneri, tra le varie informazioni, è indicato che la quantità 
media trasportata è pari a circa 18-21 tonnellate viaggio. 
 
- che la ditta Autotrasporti Bazzon Bruno Srl nel corso dell’esecuzione dell’appalto ha 
trasmesso alla stazione appaltante Agno Chiampo Ambiente Srl la propria nota di riserva 
(n.1) (registrata con nota prot. IN/527 del 18/03/2019) nella quale si chiede il 
riconoscimento economico minimo fatturabile pari ad € 19/tonnellate/viaggio, rimanendo 
invariato il prezzo offerto in gara, per le seguenti ragioni: 
1) – all’art. 1 del Capitolato d’Oneri si riporta che la quantità media trasportata è pari a 18-
21/ton/viaggio; 
2) – il peso medio trasportato in realtà è di 12/ton/viaggio 
3) – il prezzo formulato in gara da Autotrasporti Bazzon Bruno Srl è stato calcolato 
considerando un peso medio trasportato di 19/ton/viaggio. 
4) – la netta differenza del peso effettivamente trasportato genera all’appaltatore un 
importante squilibrio economico. 
 
- che durante l’esecuzione del contratto, il peso dei rifiuti CER 20.03.07 caricati sugli 
automezzi dell’appaltatore rilevato presso l’impianto di Agno Chiampo Ambiente Srl è 
risultato quantitativamente e nettamente inferiore a quanto previsto nei documenti di gara, 
giusto i bindelli a dimostrazione delle pesate. 
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- che il rifiuti urbani CER 20.03.07 provenienti dai centri di raccolta dei Comuni soci e 
trasportati all’impianto Canove per il loro successivo trasbordo e destino all’impianto 
finale, al di là di ogni previsione, in questo momento, presentano materiali piuttosto 
voluminosi e poco pesanti (come p.e. materassi, mobili) tali da determinare uno 
scostamento importante tra realtà ed i pesi indicati nel Capitolato d’oneri. 
 
-che, per le ragioni poc’anzi esposte, la ditta Autotrasporti Bazzon Bruno Srl ha dichiarato 
l’intenzione di chiedere la risoluzione del contratto per sopravvenuta insostenibilità 
economica dello stesso per causa ad essa non imputabile. 
 
- che in effetti, rispetto alla tipologia di servizio, alle condizioni dell’impianto Canove, 
all’ubicazione e distanza dell’impianto finale (discarica di Grumolo delle Abbadesse (VI)), 
ai consumi dei mezzi impiegati (motrice con semirimorchio Wlaking Floor), nonché il costo 
del personale e le spese generali, appare corretto l’applicazione del costo minimo per 
viaggio richiesto pari ad € 216,60, (19 * € 11,40 = 216,60), oltre all’iva. 
 
- che tuttavia la modifica del contratto che ne conseguirebbe supererebbe le soglie di cui 
all’art. 106, comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 
-che, per le ragioni poc’anzi esposte, la ditta Autotrasporti Bazzon Bruno Srl e Agno 
Chiampo Ambiente hanno convenuto sulla necessità di risolvere il contratto. 
 
- che tuttavia tale risoluzione deve armonizzarsi con l’esigenza di non recare interruzioni 
del servizio di trasporto dei rifiuti in argomento e che per tale ragione, con separato 
provvedimento, si provvederà ad affidare alla stessa ditta Bazzon la gestione del servizio 
fino alla sua completa internalizzazione. 
 
- che con la suddetta risoluzione contrattuale Agno Chiampo ha deciso di riconoscere alla 
ditta Bazzon il giusto corrispettivo per le attività svolte dall’inizio del contratto fino alla data 
delle risoluzione, riconoscendo la correttezza delle riserve sollevate. 
 
- che la spesa in tal senso stimata è inferiore ad € 6.000,00, oltre all’iva. 
 
- accertato attraverso il Responsabile dell’area amministrativa/contabile di ACA della 
disponibilità finanziaria sul budget anno 2019 di Agno Chiampo Ambiente Srl. 
 
Ciò premesso 
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DETERMINA 
 
1) – di richiamare tutto quanto esposto in premessa e la riserva (n. 1) presentata dalla 
ditta Autotrasporti Bazzon Bruno Srl a costituirne parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
2) – l’accoglimento integrale della riserva (n.1) avanzata dalla ditta appaltatrice 
Autotrasporti Bazzon Bruno Srl con il riconoscimento di 19/ton/viaggio applicando il prezzo 
d’offerta pari ad € 11,40/ton, per un totale di € 216,60/viaggio, oltre all’iva split payment. 
 
3) – di riconoscere alla ditta appaltatrice l’importo minimo pari ad € 216,60/viaggio, oltre 
all’iva split payment per i trasporti compiuti. 
 
4) – di risolvere il contratto d’appalto della gara n. 7313182, CIG: 776511037C. 
 
5) - di dare avviso all’appaltatore mediante pec.  
 

6) - 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. 

  
 

         F.to Il Responsabile del Procedimento 
                         Arch. Renato Virtoli 
 
 


