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Oggetto: Decreto a contrarre e ordine per fornitura  “bioattivatore agranett” prodotto specifico per 
l’abbattimento di formazioni odorose presso l’impia nto di compostaggio in località 
Canove nr.16 ad Arzignano (VI) (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016). 
CIG ZAA2928B6B 

 
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 26/11/2015, è autorizzato alla sottoscrizione dei contratti 
come nel caso in esame 
 

emana il seguente decreto a contrarre 
 
Premesso  che A.C.A. ha in gestione l’impianto di compostaggio sito in località Canove n.16 ad Arzignano 
(Vi) ed ha avvalorato che per l’abbattimento delle formazioni odorose nella zona di scarico della frazione 
umida dei rifiuti, la maggiore efficacia risulta con l’impiego in combinata di due prodotti della ditta Eurovix 
Spa, un liquido di tipo biologico da nebulizzare mediante un macchinario fornito dalla ditta Eurovix Spa in 
comodato d’uso gratuito e l’utilizzo del bioattivatore Agranett; 
 
Vista  la relazione dell’ufficio tecnico di A.C.A; 
 
Che i prodotti usati sono di tipo biologico e non esistono sul mercato prodotti così specificatamente 
formulati per queste attività ed eventuali prodotti omologhi di natura enzimatica manifestano una minore 
efficacia di azione; 
 
Che l’utilizzo di prodotti differenti potrebbe comportare problematiche all’impianto e comunque lo stesso 
verrebbe ripreso da Eurovix Spa a fronte dell’uso di prodotti diversi dai loro; 
 
Che la ditta Eurovix Spa è in possesso dei requisiti professionali e morali di cui agli artt 80 e 83 del Lgs 
50/2016 e s. m. e i; 
 
Che la ditta Eurovix Spa, per l’articolo Agranett, mantiene la stessa quotazione risalente all’ultima 
fornitura effettuata a dicembre 2016; 
 
Visto  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed in particolare l’art.32 comma 2 secondo cui “Prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 
 
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. 
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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 
 
Visto il preventivo di spesa della ditta Eurovix Spa pervenuto con prot. IN/1296 del 11/07/2019,  
dell’importo di nr 10 taniche da kg.10 Agranett €/kg.26,86 = € 2.686,00= oltre iva split payment.  
 
Accertato che la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione 2019 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 accettare e sottoscrivere il preventivo di spesa formulato di € 2.686,00= da Eurovix Spa con sede in 
viale Enrico Mattei, 17 – 24060 – Entrarico (BG), P.I. 01542950983, per la fornitura del prodotto Agranett; 
 
- Di effettuare il pagamento 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 contribuita. 
 

ORDINA 
 

– Alla ditta Eurovix spa l’acquisto del prodotto Agranett n.10 taniche da kg.10 Agranett €/kg.26,86 =  
€ 2.686,00= oltre iva split payment.  
Luogo di consegna: Impianto di compostaggio sito in località Canove n.16 – Arzignano (VI), previo  
contatto con il Dott. Matteo Roitero cell.345/2517916; 
 
- La fornitura di una marca da bollo da € 16,00 (come  previsto dalla normativa vigente) da applicare 
sulla proposta economica accettata. Il pagamento de lla prestazione convenuta è subordinato 
all’acquisizione del suddetto valore bollato . 
 

INFORMA 
 

- Che al suddetto incarico l’autorità Anticorruzione ha attribuito il CIG ZAA2928B6B      il quale dovrà 
essere indicato in fattura. 
 
- 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 Direttore Generale 
               Alberto Carletti    
    


