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IL PRESIDENTE 

PREMESSO CHE: 

 

- risulta in scadenza il 30.04.2022, il contratto n. 147/2020 stipulato con IEIS Impianti srl, successivamente 

rinnovato con ordine rif. n. 108/2021, avente ad oggetto i “lavori di manutenzione degli impianti elettrici e di 

strumentazione presso gli impianti di Alto Vicentino Ambiente srl in Schio (VI)”; 

 

- i Responsabili dei Settori Smaltimento, Raccolta e Recupero, hanno trasmesso richiesta di 

approvvigionamento (allegato sub A) unitamente al Capitolato tecnico e Prezziario (allegati sub B e C): 
fattispecie contrattuale: appalto di lavori 

durata del contratto: 12 mesi a decorrere dalla data di stipula 

facoltà di rinnovo: per ulteriori 24 mesi 

importo presunto di contratto 12 mesi: € 115.200,00 di cui € 2.200 per oneri di sicurezza, oltre IVA di legge: 

- per Settore Smaltimento: € 100.000,00 oltre IVA di legge; 

- per Settore Raccolta: €     5.000,00 oltre IVA di legge; 

- per Settore Recupero: €     8.000,00 oltre IVA di legge; 

importo presunto di contratto per l’eventuale periodo di rinnovo (24 mesi): € 230.400,00 di cui € 4.400 per oneri di 

sicurezza, oltre IVA di legge: 

- per Settore Smaltimento: € 200.000,00 oltre IVA di legge; 

- per Settore Raccolta: €   10.000,00 oltre IVA di legge; 

- per Settore Recupero: €   16.000,00 oltre IVA di legge; 

importo presunto complessivo (12 + 24 mesi): € 345.600,00 di cui € 6.600,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA di 

legge; 

 

- il Settore Smaltimento ed il Settore Recupero dei lavori di manutenzione elettrica e, per il Settore 

Smaltimento, del servizio di reperibilità, a causa di carenza di personale interno da adire a tali mansioni; a tal 

fine, nelle more di indizione della nuova procedura di gara, i Responsabili di tali Settori, hanno trasmesso la 

richiesta di affidamento diretto (allegato sub “D”) all’attuale appaltatore dei lavori per l’importo massimo di 

contratto pari a € 27.000,00 oltre IVA di legge. 

 

             DETERMINA 

 

1) di approvare la richiesta di approvvigionamento (allegato sub A) presentata dai Responsabili dei Settori 

Smaltimento, Raccolta e Recupero, avente ad oggetto l’affidamento dei “lavori di manutenzione degli 

impianti elettrici e di strumentazione presso gli impianti di Alto Vicentino Ambiente srl in Schio (VI)”: 

 
fattispecie contrattuale: appalto di lavori 

durata del contratto: 12 mesi a decorrere dalla data di stipula 

facoltà di rinnovo: per ulteriori 24 mesi 

importo presunto di contratto 12 mesi: € 115.200,00 di cui € 2.200 per oneri di sicurezza, oltre IVA di legge: 

- per Settore Smaltimento: € 100.000,00 oltre IVA di legge; 

- per Settore Raccolta: €     5.000,00 oltre IVA di legge; 

- per Settore Recupero: €     8.000,00 oltre IVA di legge; 

importo presunto di contratto per l’eventuale periodo di rinnovo (24 mesi): € 230.400,00 di cui € 4.400 per oneri di 

sicurezza, oltre IVA di legge: 

- per Settore Smaltimento: € 200.000,00 oltre IVA di legge; 

- per Settore Raccolta: €   10.000,00 oltre IVA di legge; 

- per Settore Recupero: €   16.000,00 oltre IVA di legge; 

importo presunto complessivo (12 + 24 mesi): € 345.600,00 di cui € 6.600,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA di 

legge; 
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2) di indire procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020 e s.m.i., previa consultazione, 

mediante piattaforma e-procurement Viveracqua, di tutti operatori economici iscritti alla pertinente categoria 

dell’Albo Fornitori; 

 

3) di stabile 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., determinato mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi, per contratto 

da stipulare parte a corpo e parte a misura; 

 

4) di approvare la documentazione di gara; 

 

5) di procedere, nelle more di indizione della nuova procedura di gara, all’affidamento diretto, alle medesime 

condizioni tecnico-economiche vigenti, all’attuale appaltatore dei lavori in parola – IEIS Impianti srl –  fino 

alla conclusione della procedura di gara finalizzata al nuovo affidamento, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, comunque, fino all’esaurimento dell’importo massimo 

di € 27.000,00 oltre IVA di legge. 

 

Schio, lì 09.05.2022. 

         F.to IL PRESIDENTE  

        Giovanni Cattelan 

 

Pubblicato sul profilo del 

committente 

in data 10 maggio 2022 

 

 


