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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ in data 23/11/2017 

Prot.: P/1320 AC/vr del 23/11/2017 

        
 
   
Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,  comma 2, lettera a) del D.lgs n. 

50/2016 e s. m. e i., riservato alle cooperative so ciali di tipo “B” e in forza 
dell’art. 5 della L. 381/91, del servizio di raccol ta dei rifiuti solidi urbani 
CER 200301 da cestini stradali ubicati nel centro s torico del Comune di 
Valdagno (VI) nelle festività settimanali.   

 DECRETO di esecuzione del servizio per l’anno 2018  
 
 
 

 Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl  
 
 Premesso  che Agno Chiampo Ambiente Srl (di seguito per brevità anche ACA) ha in 
appalto i servizi di raccolta rifiuti urbani concessi dal Comune di Valdagno (VI) fino al 31 
dicembre 2018, come indicato in contratto, tra i quali il servizio di svuoto di cestini stradali – dei 
rifiuti CER 200301 - ubicati all’interno del centro storico valdagnese da effettuarsi durante le 
domeniche mattina e in alcune festività intermedie (quest’ultime a richiesta). 
 
 Considerata  la decisione a maggioranza dei rappresentanti delle amministrazioni 
comunali, alcuni anni fa, circa la volontà di affidare alcuni servizi di nettezza urbana tra i quali 
lo svuoto dei cestini stradali alle Cooperative sociali di tipo “B” aventi i requisiti specifici quali 
l’iscrizione all’Albo della Regione Veneto e l’iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali. 
 
 Visto  il preventivo di spesa presentato in data 20/11/2017 – prot. IN/1583 - dalla 
Cooperativa sociale Il Cerchio, con sede legale in via Gasdotto, 9 – 36078 – Valdagno (VI) - 
inerente lo svuoto di n. 28 cestini stradali, pari ad € 65,00 ad intervento, oltre all’iva, 
comprensivo della fornitura dei sacchetti in sostituzione e del nolo a caldo del veicolo per il 
trasporto degli stessi presso il centro di raccolta di Valdagno (VI), nella fascia oraria dalle ore 
06:00 alle ore 08:00. 
  
 Considerata  che la spesa complessiva del servizio in esame è pari a € 
3.705,00/anno , oltre all’iva per il periodo 01 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018.  
 
 Considerato  che il servizio prevede, dopo la raccolta, il conferimento dei rifiuti in 
esame (CER 200301) presso il centro di raccolta sito in via Gasdotto nel Comune di Valdagno 
in un contenitore ad essi dedicato per il loro successivo smaltimento presso impianto 
funzionante ed autorizzato. 
 
 Che la gestione del centro di raccolta sito in via Gasdotto nel Comune di Valdagno è 
affidata per l’anno 2018 alla Cooperativa Sociale Il Cerchio. 
 
 Che per motivi logistici, tecnici, di responsabilità e di sicurezza – si ritiene doveroso – 
avere il medesimo appaltatore, sia per la gestione del centro di raccolta che per lo svuoto dei 
cestini, nonché il trasporto e conferimento dei rifiuti in esame. 
 

Protocollo 
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 Considerato che la Cooperativa sociale Il Cerchio è in possesso dei requisiti di cui agli 
artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. nonché di essere iscritta all’Albo delle cooperative 
sociali nella categoria “B” e di essere iscritta presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 
 
 Considerato  che il costo ad intervento, rapportato ai tempi ed alle modalità di 
esecuzione, risulta giustificato e in linea con il costo del lavoro generalmente applicato dalle 
cooperative sociali di tipo “B” conosciute.  
 
 Considerato  che i servizi finora svolti dalla cooperativa sociale Il Cerchio per conto di 
Agno Chiampo Ambiente Srl, quali ad esempio la gestione di centri di raccolta o servizi di 
raccolta rifiuti solidi urbani, risultano soddisfacenti. 
 
 Considerate  le motivazioni di incarico meritevoli di approvazione; 
 
 Visto  l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 
 Accertato  che la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione 2018 di Agno 
Chiampo Ambiente Srl è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio 
in esame; 
  

Ciò premesso 
DECRETA 

 
- di accettare il preventivo di spesa pari ad € 3.705,00/anno, oltre all’iva, pervenuto in data 
20/11/2017 e registrato con prot. IN/1583  
 

- di incaricare la Cooperativa Sociale Il CERCHIO all’esecuzione del servizio di raccolta dei 
rifiuti solidi urbani CER 200301 mediante svuoto di n. 28 cestini stradali ubicati nel centro 
storico del Comune di Valdagno (VI) nelle festività settimanali con decorrenza dal giorno 01 
gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018. 
 
- di autorizzare le spese di cui al precedente capoverso, 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 a 90 gg. d.f.f.m. su presentazione di regolare fattura c/o l’ufficio protocollo di Agno 
Chiampo Ambiente Srl. 
 

ORDINA  
 
alla Cooperativa Sociale Il Cerchio l’esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani 
CER 200301 da n. 23 cestini stradali ubicati nel centro storico del Comune di Valdagno (VI) 
nelle festività settimanali a partire dal 01 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018 secondo 
l’offerta economica presentata. 
 
– la pubblicazione, a cura dell’Ufficio Appalti, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 
2016, del presente avviso sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione 
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Trasparente” – all'indirizzo: http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/ - 
punto relativo alle comunicazioni di cui all’art. 29. 
 
 

PRECISA 
 
- che il prezzo del servizio di cui sopra è fissato in € 65,00/intervento, oltre all’iva ed è 
comprensivo della fornitura dei sacchetti in sostituzione di quelli usurati non più idonei e del 
nolo a caldo del veicolo per il trasporto degli stessi presso il centro di raccolta di Valdagno (VI), 
nella fascia oraria dalle ore 06:00 alle ore 08:00; 
 

- che a richiesta della scrivente società, la ditta in indirizzo deve essere disponibile al servizio 
di raccolta anche durante le festività intermedie con le stesse modalità esecutive e di prezzo 
previste per le domeniche. 
 

INFORMA 
 
che al suddetto incarico l’Autorità Anticorruzione ha attribuito il CIG : Z5E20E8CA6, che dovrà 
essere indicato in fattura. 
 
  
           F.to  Il Direttore Generale 
                                        Alberto Carletti 


