
                  Alto  

                    Vicentino  

                       Ambiente s.r.l. 

 

COMMESSA 22/18 

REFRATTARI 2022 – 2023   

Settore/funzione: Affari 

Generali, Gare e Appalti  

data: 25/02/2022 

 

1 

Data e firma di chi redige il 

documento  

Elisa Cobalchini  

Data e firma di chi approva il 

documento  

Silvia Dall’Alba 

 

Pagina 1 di 1 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

 

- è stato stipulato in data 28.12.2020, con Gazzaniga srl di Albignasego (PD), il contratto n. 

519/2020 relativo all’affidamento del “servizio di riparazione e manutenzione ordinaria e 

straordinaria del rivestimento refrattario di forni e caldaie presso il termovalorizzatore di Alto 

Vicentino Ambiente srl” per l’importo complessivo massimo presunto di €/24 mesi 560.093,00 oltre 

IVA di legge; 

 

- in data 10.02.2022 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 che ha rideterminato 

l’importo contrattuale ad € 764.993,00 oltre IVA di legge, con un maggiore importo pari a € 126.200,00;  

 

- il Piano degli Investimenti 2022 riporta la commessa n. 22/18 denominata “Refrattari 2022 – 

2023” per un importo a budget di € 1.050.000,00 – Responsabile di Commessa: Responsabile 

Settore Smaltimento Ing. Simone Micheletto; 

 

- il Responsabile di Commessa, constatato il possibile esaurirsi dell’importo del sopracitato 

contratto anzitempo rispetto alla naturale scadenza dello stesso, ha trasmesso la richiesta di 

approvvigionamento (allegato sub “A”), unitamente al Capitolato Speciale d’Appalto (allegato sub 

“B”) e relativi allegati, al fine di individuare il nuovo operatore economico a cui affidare le 

prestazioni in parola; 

 

- AVA necessita dei lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del rivestimento 

refrattario del proprio impianto di termovalorizzazione al fine di garantire, senza soluzione di 

continuità, lo svolgimento di attività di pubblico interesse ai sensi dell’art. 177, comma 2, del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i.;   
 

             DETERMINA 

 

1) di approvare le richieste di approvvigionamento (allegato sub “A”) presentata dal Responsabile 

del Settore Smaltimento, Simone Micheletto, avente ad oggetto l’affidamento dei “lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria del rivestimento refrattario di forni, tramogge e caldaie 

presso il termovalorizzatore AVA”: 

- fattispecie contrattuale: appalto di lavori; 

- durata del contratto: 24 mesi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 

- importo presunto di contratto: € 930.000,00 per lavori oltre € 95.000,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge; 

 

2) di avviare procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D. L. 76/2020, previa 

consultazione, mediante piattaforma e-procurement Viveracqua, di tutti operatori economici iscritti 

alla pertinente categoria dell’Albo Fornitori, oltre ai seguenti operatori economici specializzati nelle 

lavorazioni in parola: 

 

(omissis)  
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3) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 9 -bis del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i con il criterio del minor prezzo; 

 

4) di approvare la documentazione di gara. 

 

Schio, lì 01.03.2022 

       F.to Il Direttore Generale   

        Riccardo Ferrasin  

       

  
   

Pubblicato sul profilo del committente 

in data 2 marzo 2022 

 

 


