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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

 

- risulta in scadenza, in data 20.05.2022, il contratto n. 213/2021 stipulato con Ambiente Energia srl di Schio 

(VI), avente per oggetto il “servizio di trattamento di fanghi e soluzioni acquose di scarto CER 161002, 

190814, 200303 e 200306 prodotti da Alto Vicentino Ambiente srl”; 

 

- i Responsabili del Settore Raccolta, Stefano Toldo, del Settore Recupero, Enrico Dal Prà e del Settore 

Smaltimento, Simone Micheletto, hanno trasmesso la richiesta di approvvigionamento (allegato sub A) per 

l’affidamento dell’appalto in parola, per il periodo di 12 mesi, con i seguenti budget di spesa: 

 

-  SETTORE RACCOLTA:   € 185.000,00 oltre IVA di legge; 

-  SETTORE RECUPERO:   €   10.000,00 oltre IVA di legge; 

-  SETTORE SMALTIMENTO: €   10.000,00 oltre IVA di legge 

____________________________________________________________________________________ 

IMPORTO COMPLESSIVO DI CONTRATTO € 205.000,00 oltre IVA di legge. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- il trasporto del rifiuto verrà effettuato in proprio da AVA, pertanto, la quantificazione del costo 

complessivo del servizio dovrà considerare, oltre al trattamento, anche l’incidenza del costo di trasporto dal 

luogo di produzione all’impianto di destino individuato. Per ragioni di economicità ed efficienza, quindi, i 

richiedenti hanno proposto di invitare ad offrire i seguenti operatori economici che gestiscono impianti di 

trattamento limitrofi alla sede di AVA in Schio (VI) ed iscritti alla piattaforma di e-procurement 

Viveracqua: 

- OMISSIS 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare la richiesta di approvvigionamento, (allegato sub A) presentata dai Responsabili del Settore 

Raccolta, Stefano Toldo, del Settore Recupero, Enrico Dal Prà e del Settore Smaltimento, Simone 

Micheletto, avente ad oggetto l’affidamento del “servizio di trattamento di fanghi e soluzioni acquose di 

scarto CER 161002, 200303, 200306 e 190814 prodotti da Alto Vicentino Ambiente srl”: 

 

- fattispecie contrattuale: appalto di servizio; 

- quantitativo presunto annuo:  

Settore Raccolta: 

- CER 16.10.02 “Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001” ton/anno 120; 

- CER 20.03.03 “Residui della pulizia stradale” ton/anno 80; 

- CER 20.03.06 “Rifiuti della pulizia delle fognature” ton/anno 900; 

Settore Recupero: 

- CER 16.10.02 “Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001” ton/anno 100; 

- CER 19.08.14 “Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali” ton/anno 25; 

Settore Smaltimento: 

- CER 19.08.14 “Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali” ton/anno 100; 

- durata del contratto: 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione; 

- importo complessivo presunto di contratto: € 205.000,00 oltre IVA di legge; 
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2) di indire procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D. L.76/2020, mediante piattaforma 

e-procurement Viveracqua, per l’affidamento del servizio di cui trattasi, invitando ad offrire gli operatori 

economici individuati dai Responsabili dei Settori proponenti, sulla base delle motivazioni descritte in 

premessa; 

  

3) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. art. 36, comma 9 

- bis, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per contratto da stipularsi a misura.  

Il prezzo finale (Pfinale) sarà dato dalla sommatoria tra il prezzo unitario offerto (Ptrattamento espresso in 

€/ton) per lo svolgimento del servizio in oggetto e il costo del trasporto a cura e onere di AVA (Ptrattamento 

pari a 1,80 €/ton/km), secondo la seguente formula: 

 

Pfinale = Ptrattamento + Ptrasporto 

 

4) di approvare la documentazione di gara. 

 

Schio, lì 04.04.2022         

 

        F.to IL DIRETTORE GENERALE  

        Riccardo Ferrasin 
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