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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE:  

 

- il Responsabile del Settore Smaltimento, Simone Micheletto, ha presentato la richiesta di 

approvvigionamento (allegato sub A) unitamente alle Specifiche Tecniche (allegato sub B) per 

l’affidamento del servizio di manutenzione predittiva e preventiva del turbogeneratore installato 

sulla linea 3 dell’impianto di termovalorizzazione, proponendo di interpellare l’impresa “omissis” , 

in quanto unico ed esclusivo soggetto avente accesso al software di gestione del turbogeneratore per 

il controllo e la messa a punto dello stesso durante gli interventi di manutenzione; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare la richiesta di approvvigionamento (allegato sub A) e le Specifiche Tecniche 

(Allegato sub B): 

fattispecie contrattuale: appalto di servizio; 

durata del contratto: 4 anni dalla data di sottoscrizione; 

importo complessivo stimato di contratto: € 211.000,00 oltre IVA di legge, di cui: 

- € 203.000,00 oltre IVA di legge per il servizio di manutenzione predittiva e preventiva; 

- € 3.000,00 oltre IVA di legge per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- € 5.000,00 quali somme a disposizione per l’esecuzione di interventi di manutenzione 

straordinaria non ricompresi in quelli oggetto d’appalto; 

 

2) di procedere, per l’affidamento dell’appalto in oggetto, mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., invitando a produrre offerta mediante Piattaforma Viveracqua l’impresa 

“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 16.11.2021.        

F.to  Il Direttore Generale 

Riccardo Ferrasin  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Firma di chi redige il documento  

Anna Cherchi 

Firma di chi verifica il documento 

Elisa Cobalchini  

Firma di chi approva il documento 

Silvia Dall’Alba  

 

Pubblicato sul profilo del committente 

in data 22 novembre 2021 

 

 

 


