Alto
Vicentino
Ambiente s.r.l.

Servizio di recupero rifiuti da
Ufficio Gare e Appalti
demolizione e costruzione
EER 17.01.07 e EER 17.09.04 data: 11.11.2021
di origine urbana e speciale
IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE
- risulta in scadenza il 15.12.2021 il contratto n. 6/2021 stipulato con Egi Zanotto srl di Marano
Vicentino (VI) avente ad oggetto il “servizio di recupero di rifiuti inerti CER 17.01.07”;
- in data 7.10.2021 il Responsabile del Settore Recupero, Geom. Enrico Dal Prà, ha trasmesso la
richiesta di approvvigionamento (allegato sub “A”) unitamente alle Specifiche Tecniche (allegato sub
“B”) per individuare il nuovo operatore economico che effettuerà il servizio in parola;
DETERMINA
1) di approvare la richiesta di approvvigionamento (allegato sub “A”) e le Specifiche Tecniche
(allegato sub “B”) trasmesse dal Responsabile del Settore Recupero, Enrico Dal Prà, aventi ad
oggetto il “servizio di recupero rifiuti da demolizione e costruzione: EER 17.01.07 da CCR (di
origine urbana), EER 17.01.07 – 17.09.04 (di origine speciale)”:
fattispecie contrattuale: servizio
durata del contratto: 12 mesi dalla data di sottoscrizione con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi;
importo stimato di contratto (12 mesi): € 105.000,00, oltre IVA di legge, di cui:
- € 97.200,00 per recupero;
- € 7.800,00 per somme in amministrazione
importo stimato di contratto comprensivo di rinnovo (mesi 12+12): € 210.000,00.

2) di avviare procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), del D.L.76/2020, come
modificato dal D.L. 77/2021, previa consultazione sulla piattaforma Viveracqua, nel rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare la partecipazione di
microimprese, piccole e medie imprese dei seguenti operatori economici:
(omissis)
3) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36,
comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4) di approvare la documentazione di gara.
Schio, lì 16 novembre 2021
F.TO IL DIRETTORE GENERALE
Riccardo Ferrasin

Pubblicato sul profilo del committente
in data 17 novembre 2021

Firma di chi redige il documento
Alessandro Bertezzolo

Firma di chi verifica il documento
Elisa Cobalchini

Firma di chi approva il documento
Silvia Dall’Alba

