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          Spett.le 
 
          OFFICINE VAMA.R SRL 
          Via C.A. dalla Chiesa, 30 
          30029 SAN STINO DI LIVENZA (VE) 
 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre ed ordine di esecuzi one in via d’urgenza per un intervento di 
riparazione al sistema elettrico trituratore presso  impianto di compostaggio Loc. Canove 16 – 
Arzignano (Vi) (importo rientrante dell’art.36 comm a 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016)   
 
Il sottoscritto Matteo Roitero 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, in qualità di Responsabile Tecnico e Procuratore è autorizzato alla sottoscrizione 
dei contratti come nel caso in esame 
 
Emana il seguente determina a contrarre 
 
 Visto l’art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 
“prima dell’avvio di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori e delle offerte” 
 
 Premesso  che Agno Chiampo Ambiente Srl ha in gestione l’impianto di compostaggio sito in 
località Canove, 16 – Arzignano (VI) al cui interno è presente un trituratore; 
 

Che in data 8 luglio u.s., si è reso necessario manutentare con urgenza il trituratore di cui 
sopra per consentire la lavorazione del materiale biodegradabile (pulizia levarismo pompa gasolio, 
controllo impianto gasolio macchina, controllo livello turbo frizione) interpellando la Ditta Officine 
VA.MA.R. Srl Via C.A. Dalla Chiesa 30 – 30029 San Stino di Livenza (VE) per le seguenti motivazioni: 

 
- La ditta è in grado di fornire le prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso; 
- La ditta è disponibile nell’immediato ad eseguire l’intervento, ed è l’unica azienda limitrofa 

specializzata nella manutenzione del “trituratore specifico”; 
- La ditta è in possesso dei requisiti professionali e morali di cui agli artt 80 e 83 del D. Lgs 

50/2016 e s.m. e i.; 
 

Che nel complesso della gestione dell’impianto di compostaggio sito in località Canove 16 – 
Arzignano (Vi) in capo ad Agno Chiampo Ambiente Srl, non si può indugiare nell’esecuzione degli 
interventi in esame. 
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 Che Agno Chiampo Ambiente Srl, intende affidare l’intervento di riparazione al sistema 
elettrico del trituratore alla Ditta Officine VA.MA.R. Srl Via C.A. Dalla Chiesa 30 – 30029 San Stino di 
Livenza (VE) per le seguenti ragioni: 
 

Visto il preventivo di spesa formulato dalla ditta Officine VA.MA.R. Srl in data 08/07/2019, con 
nostro protocollo IN/1458 si evince la spesa pari a: 
 
- Manodopera e tempo viaggio costo orario € 35.00 x 4 ore     = € 157,50; 
- Rimborso chilometrico km 240 x 0.70      = € 168.00. 
          --------------- 
             Totale € 325,50.  
 
Che l’importo economico stimato di conferimento dell’incarico di cui sopra risulta inferiore alla 

soglia indicata all’art.36 c.2 lettera a del D. Lgs n.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.. 
 

Ciò premesso: 
DETERMINA 

 
- Di richiamare tutto quanto esposto in premessa e la stima di spesa, a costituirne parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
- Di accettare il preventivo di spesa presentato dalla ditta Officine VA.MA.R. Srl di € 325,50 , oltre 
all’Iva Split payment; 
 
- Di effettuare il pagamento del servizio a mezzo 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 
contributiva; 
 
- La fornitura di una marca da bollo da € 16,00 (co me 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 Z9D296E897, il quale dovrà 
essere indicato in fattura. 
 
- Di provvedere, ai sensi dell’art.29 comma 1 del D. Lgs. 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 Tecnico dell’Impianto 
              Dr. Matteo Roitero 


