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        Pec:labcontrol@legalmail.it 
      

       
 

             
Oggetto: Decreto a contrarre ed ordine in via d’urg enza per servizio di analisi chimica del materiale presso 

l’impianto 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 ZE12935B65   

 
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 Agno Chiampo Ambiente Srl, ha in gestione l’impianto di compostaggio sito in località Canove n.16 
ad Arzignano (Vi) ed ha incaricato la ditta Micro-B Srl per le analisi del materiale all’interno dell’impianto; 
 
Che il responsabile tecnico dell’impianto, ha richiesto in via d’urgenza un nuovo servizio di analisi per un 
contradittorio su un referto emesso dalla ditta Micro-B Srl; 
 
Che l’analisi chimica, costituirà la documentazione per il collaudo dell’impianto di compostaggio;  
 
Che per la nuova analisi chimica è stata individuata la ditta Lab-Control S.r.l., in quanto specializzata nelle analisi 
riguardanti gli impianti di compostaggio e pertanto la più attendibile; 
 
Che la ditta Lab-Control S.r.l. è in possesso dei requisiti professionali e morali di cui agli artt 80 e 83 del Lgs 
50/2016 e s. m. e i; 
 
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.; 
 
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 Lab-Control Srl pervenuto con prot. IN/1317 del 15/07/2019, dell’importo di  
€ 280,00= oltre iva split payment, come qui di seguito descritto: 
 
Codice   Descrizione del campione     N° campioni 
39812    AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE           01 
IRDP 
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Determinazioni da eseguire 
00472    pH ANPA3/2001 MET.8 
00071    Residuo secco 105°C UNI EN 14346:2007 MET.A 
03398    Solidi totali volatili (STV) CNR IRSA2 Q 64 VOL 2 1984 
07271    Indice di respirazione dinamico potenziale UNI 11184:2016 MET.A 
 
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 € 280,00+Iva Split payment  da Lab-Control Srl con 
sede in Via Cà Donà, 545 – 45030 – S.Martino di V. (RO), P.I. 01457900296, per il servizio di analisi materiali presso 
impianto di compostaggio località Canove n.16 – Arzignano (VI); 
 
- 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 Lab-Control Srl il servizio di analisi di laboratorio materiali presso impianto di compostaggio sito in località 
Canove n.16 – Arzignano (VI) totale € 280,00+IVA Split payment ; 
 
Data richiesta: Entro il 19/07/2019; 
Per accordare la data di intervento e per eventuali informazioni si prega di contattare la Sig.ra Roberta Zampieri al 
n° tel. 0444/492412 – int. 3 poi 1,  telefax n° 0444 696326, con i seguenti orari di ricevimento:  
  mattino:             dal lunedì al venerdì dalle   ore    9.00 alle ore 12.30; 
  pomeriggio: lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 
 
- La fornitura di una marca da bollo da € 16,00 (come  previsto dalla normativa vigente) da applicare sul la 
proposta economica accettata. Il pagamento della pr estazione convenuta è subordinato all’acquisizione del 
suddetto valore bollato . 
 

INFORMA 
 

- Che al suddetto incarico l’autorità Anticorruzione ha attribuito il CIG ZE12935B65 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 
- All.to: Conferma Vs. Offerta n.PL1900940               Alberto Carletti     
   


