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Sviluppo TLR  
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Ufficio Gare e Appalti 

Data: 14.01.2022 

 

  
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE:  

 

- il Piano degli Investimenti riporta la commessa n. 20/02 denominata “Sviluppo TLR”, per 

l’importo di € 2.000.000,00 – Responsabile di Commessa: Responsabile Settore Commerciale, Italo 

Camerin; 

 

- l’attuale sviluppo e ampliamento della rete di teleriscaldamento rende necessario dotarsi di un 

sistema di telecontrollo delle sottostazioni collegate e/o da collegare, al fine di permettere una più 

agevole gestione delle utenze, contabilizzazione dell’energia ceduta e prevenzione di eventuali 

anomalie riscontrate;  

  

- il Responsabile di Commessa ed il Responsabile del Settore Smaltimento, hanno presentato la 

richiesta di approvvigionamento (allegato sub A) e le Specifiche Tecniche (allegato sub B) 

disciplinanti la “fornitura e posa di un sistema di telecontrollo delle sottostazioni collegate alla rete 

TLR di Alto Vicentino Ambiente srl”, proponendo di interpellare l’azienda OMISSIS, in quanto 

fornitrice di tutte le attrezzature già installate presso le utenze esistenti; 

 

DETERMINA 

 

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

(allegato sub B) presentate dal Responsabile di Commessa e dal Responsabile del Settore 

Smaltimento; 

 

2) di procedere, per l’affidamento dell’appalto in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021, invitando a 

produrre offerta, mediante piattaforma Viveracqua, l’impresa OMISSIS: 

 

durata del contratto: 36 mesi dalla data di sottoscrizione; 

eventuale periodo di rinnovo: ulteriori 12 mesi; 

importo totale stimato anno 2022: € 28.500,00 oltre IVA di legge (di cui € 5.500,00 oltre IVA 

di legge per canone annuo non imputabile ad investimento);  

importo totale stimato anno 2023: € 5.500,00 oltre IVA di legge (per canone annuo non 

imputabile ad investimento);  

importo totale stimato anno 2024: € 5.500,00 oltre IVA di legge (per canone annuo non 

imputabile ad investimento); 

importo totale stimato anno 2025: € 5.500,00 oltre IVA di legge (per canone annuo non 

imputabile ad investimento); 

somme a disposizione in caso di nuovi allacciamenti in corso di validità del contratto: € 

9.500,00 oltre IVA di legge (per canone annuo non imputabile ad investimento) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPORTO TOTALE: € 54.500,00 oltre IVA di legge, di cui € 23.000,00 oltre IVA di legge 

imputabili ad investimento ed € 31.500,00 oltre IVA di legge per canoni annuali; 

 

 

 
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  
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3) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per contratto da stipulare parte a corpo e parte a 

misura; 

 

4) di approvare la documentazione di gara. 

 

 

Schio, lì 21.01.2022        

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 24 gennaio 2022 

 

in data 

 

 


