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Prot. P/208 Ac/rv del 27/02/2018 

      
 

             
Oggetto: servizio di derattizzazione presso la sede  Amministrativa ed il centro di 

raccolta intercomunale di Agno Chiampo Ambiente Srl . CIG:  ZAA12840F5  
 Ordine di prosecuzione del servizio in modalità di proroga tecnica dal 

01/03/2018 al 31/03/2018 
 
    
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
 Richiamato  il contratto d’appalto con la ditta Ongaro Disinfestazioni per lo svolgimento 
del servizio di derattizzazione e disinfestazione presso la sede Amministrativa ed il centro di 
raccolta intercomunale di Agno Chiampo Ambiente Srl, siti rispettivamente in via Luigi Einaudi, 
2 – Comune di Brendola e in via Strada Romana nel Comune di Montecchio Maggiore (VI); 
 
 Considerato  che il contratto di cui sopra è scaduto in data 31/12/2017. 
 
 Che in data 28/11/2017 era stata avviata un’indagine di mercato per l’aggiudicazione 
del servizio di derattizzazione CIG: ZAD20CF966, con decorrenza 01/01/2018, la quale non 
veniva aggiudicata per irregolarità della documentazione presentata dai concorrenti. 
 
 Che in data 17/01/2018 è stata avviata una seconda indagine di mercato avente ad 
oggetto il servizio di derattizzazione con CIG: ZF821B7DFB. 
 
 Richiamata  la proroga tecnica del servizio in oggetto dal 01/01/2018 al 28/02/2018 per 
consentire lo sviluppo della seconda procedura. 
 
 Considerato  che è ancora in corso l’istruttoria della nuova procedura negoziata 
identificata con CIG: ZF821B7DFB dovuta all’attesa di risposta da parte dell’istituzione 
competente in merito alla verifica del possesso dei requisiti di un concorrente. 
 
 Tenuto conto  dell’esigenza di mantenere attivo il servizio di derattizzazione fino 
all’individuazione del nuovo operatore economico. 
 
 Considerato  che il servizio finora svolto dalla ditta Ongaro Disinfestazioni risulta 
soddisfacente ed in linea con le aspettative di questa Amministrazione;  

 
Tutto ciò premesso 

ORDINA 
 
 
la prosecuzione del servizio citato in oggetto, in modalità di proroga tecnica, dal 01 marzo 
2018 fino al 31 marzo 2018 agli stessi patti e condizioni economiche iniziali. 
 
          F.to  Il Direttore Generale 
                   Alberto Carletti 
 

Protocollo 


