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                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

 

- in data 13.08.2021 è stato stipulato con R.M. Ponterosso spa il contratto n. 324/2021 avente ad oggetto il 

“servizio di controllo, revisione, manutenzione e taratura delle valvole installate presso l’impianto di 

termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente srl”, con validità di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di 

sottoscrizione. A seguito dei numerosi interventi che si sono resi necessari durante i lavori di rifacimento di 

parti della Linea 3, il Responsabile del Settore Smaltimento, Simone Micheletto ha constatato l’esaurimento 

dell’importo contrattuale prima della naturale scadenza; 

 

- in data 22.06.2022, il medesimo Responsabile, ha trasmesso la richiesta di approvvigionamento (allegato 

sub A), unitamente alle “Specifiche Tecniche” (allegato sub B), per l’affidamento del servizio in parola 

proponendo di interpellare i seguenti operatori economici, idonei ad eseguire le attività oggetto d’appalto: 

 

“omissis”  

 

- fattispecie contrattuale: appalto di servizio; 

- durata del contratto: 24 mesi dalla data di sottoscrizione; 

- importo complessivo presunto di contratto: € 40.000,00 oltre IVA di legge; 

 

DETERMINA 

 

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

B), presentata dal Responsabile del Settore Smaltimento, Simone Micheletto, aventi ad oggetto l’affidamento 

del “servizio di controllo, revisione, manutenzione e taratura delle valvole installate presso l’impianto di 

termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente srl”: 

 

- fattispecie contrattuale: appalto di servizio; 

- durata del contratto: 24 mesi dalla data di sottoscrizione; 

- importo complessivo presunto di contratto: € 40.000,00 oltre IVA di legge; 

 

2) di indire procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, come modificato dal D. L. 

77/2021, previa consultazione, mediante piattaforma e-procurement Viveracqua, degli operatori economici 

individuati dal Responsabile del Settore richiedente ed iscritti alla medesima piattaforma: 

 

“omissis” 

 

 

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, determinato mediante ribasso percentuale unico sulle singole voci di prezzo 

poste a base di gara; 

 

4) di approvare la documentazione di gara. 

 

Schio, lì 12/07/2022      F.to IL DIRETTORE GENERALE 

         Riccardo Ferrasin 

       

    Pubblicato sul profilo del committente 

in data 21 luglio 2022 

 

 


