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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE  

 

- il Piano degli Investimenti per l’anno 2021 riporta la commessa 21/01 denominata “Sviluppo TLR”, 

per un importo a budget per l’anno 2021 di € 300.000,00; Responsabile di Commessa: Responsabile 

Settore Commerciale – Ing. Italo Camerin; 

 

- in data 29.07.2021 è stato approvato l’aggiornamento del progetto di fattibilità inerente lo sviluppo 

della rete di teleriscaldamento di Alto Vicentino Ambiente srl, redatto dallo Studio Salimbeni Ingegneri 

Associati; 

 

- in data 18.10.2021 il Responsabile di Commessa ha presentato la revisione 01 della richiesta di 

approvvigionamento (allegato sub A) per l’affidamento dell’“incarico di progettazione esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) e direzione lavori 

(DL), nonché di attività tecnico-amministrative relative ai lavori di sviluppo della rete di 

teleriscaldamento di Alto Vicentino Ambiente srl in Comune di Schio (VI) – II stralcio”. 

L’importo, definito in applicazione del D.M. 17/06/2016 (definizione dell’opera: Strutture – I.D. opere 

D.04), ammonta a € 81.048,54 oltre oneri previdenziali e IVA di legge, come da stima (allegato sub B);  

 

DETERMINA 

 

1) di approvare la richiesta di approvvigionamento (allegato sub A) trasmessa dal Responsabile di 

Commessa, avente ad oggetto l’“incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) e direzione lavori (DL), nonché di attività 

tecnico-amministrative relative ai lavori di sviluppo della rete di teleriscaldamento di Alto Vicentino 

Ambiente srl in Comune di Schio (VI)- II stralcio”: 

fattispecie contrattuale: incarico; 

importo stimato di contratto: € 81.048,54 oltre oneri previdenziali e IVA di legge.  

 

2) di procedere, per l’affidamento dell’appalto in oggetto, mediante procedura ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, previa consultazione, 

mediante piattaforma Viveracqua, degli operatori economici individuati dal Responsabile di 

Commessa e iscritti alle pertinenti categorie dell’Albo Fornitori; 

 

3) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con affidamento diretto, a seguito della negoziazione svolta 

sulla base dei seguenti parametri indicati, in ordine decrescente di importanza, dal Responsabile di 

Commessa: 

 esperienza pregressa nello svolgimento di incarichi analoghi all’oggetto della presente richiesta 

(progettazione e/o direzione lavori in reti di teleriscaldamento); 

 tempistiche di consegna del progetto esecutivo (inferiori ai tempi di cui al precedente punto 3); 

 prezzo complessivo offerto, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo stimato di 

contratto calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 (€ 81.048,54).  

 

Schio, lì 26.10.2021      F.to Il Direttore Generale 

 Riccardo Ferrasin  

 

Pubblicato sul profilo del committente 

in data 16 novembre 2021 

 

 


