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Fornitura di una benna a polipo
Settore/funzione: Affari Generali,
e di due valve di ricambio a
Gare e Appalti
servizio dell’impianto di
data: 9/03/2022
termovalorizzazione di AVA

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:
- in data 22.02.2022 il Responsabile del Settore Smaltimento, Simone Micheletto, ha trasmesso la
richiesta di approvvigionamento (allegato sub “A”) e le Specifiche Tecniche (allegato sub “B”)
aventi per oggetto l’affidamento della fornitura di una benna a polipo e di due valve di ricambio,
proponendo di interpellare l’impresa Rozzi spa, in quanto fornitore della benna attualmente in uso
presso l’impianto di termovalorizzazione e al fine di garantire l’intercambiabilità dei ricambi già
presenti a magazzino AVA.
DETERMINA
1) di approvare la richiesta di approvvigionamento (allegato sub “A”) e le Specifiche Tecniche
(allegato sub “B”) trasmessa dal Responsabile Settore Smaltimento, Simone Micheletto, aventi
ad oggetto la “fornitura di n. 1 benna a polipo per la movimentazione dei rifiuti in fossa ed il
caricamento delle linee di termovalorizzazione dei rifiuti dell’impianto AVA sito in via Lago di
Pusiano 4 in comune di Schio (VI)”:
fattispecie contrattuale: appalto di fornitura;
importo complessivo stimato: € 42.000,00 oltre IVA di legge;

2) di procedere, per la fornitura in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma
2 lett. a), del D.L.76/2020, invitando a produrre offerta mediante piattaforma Viveraccqua
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 14.03.2022
F.to
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