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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE:  

 

- con determina del Direttore Generale in data 12.04.2022 è stato approvato il progetto esecutivo 

redatto dalla Società incaricata Sonda Servizi srl, (rif. contratto n. 257/2021, prot. 3513 del 

24.06.2021), avente ad oggetto l’“estensione impianto di rilevazione fumi presso l’impianto di 

stoccaggio di Alto Vicentino Ambiente sito in Schio (VI); Via Lago di Molveno 23”, per un importo 

complessivo pari a € 123.589,54 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 

di legge per lavori, ed € 13.683,56 oltre IVA di legge per somme in amministrazione; 

 

- con la medesima determina del Direttore Generale è stata indetta procedura d’affidamento, ai sensi 

dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, invitando a produrre offerta gli operatori economici 

individuati dal Responsabile di Commessa, Enrico Dal Prà;   

 

- entro il termine fissato del 27.04.2022 ore 13:00 non è pervenuta alcuna offerta;  

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- l’art. 26, comma 2 del D.L. n. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) prevede l’applicazione dei nuovi 

prezziari regionali aggiornati alle procedure di affidamento avviate a far data dalla pubblicazione 

del decreto medesimo e fino al 31.12.2022, con utilizzo transitorio fino al 31.03.2023;  

 

- con DGR n. 555 del 20 maggio 2022 la Regione del Veneto ha provveduto all’aggiornamento 

annuale del “Prezzario regionale delle opere pubbliche per l’anno 2022”; 

 

- con delibera del CdA del 11.07.2022 è stato modificato il Piano degli Investimenti 2022, con un 

incremento della commessa n. 21/11 “estensione impianto rilevazione fumi”, per un importo a 

budget a carico di AVA di € 175.000,00 oltre IVA di legge – Responsabile di Commessa: 

Responsabile Settore Recupero, Enrico Dal Prà;  

 

- in data 20.07.2022 la Società incaricata Sonda Servizi srl ha presentato la Rev.01 del progetto 

esecutivo relativo all’ “estensione impianto di rilevazione fumi presso l’impianto di stoccaggio di 

Alto Vicentino Ambiente sito in Schio (VI); Via Lago di Molveno 23” per un importo complessivo 

pari a € 154.445,07 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge per 

lavori, ed € 16.735,71 oltre IVA di legge per somme in amministrazione, come da quadro 

economico di progetto (allegato sub “A”); 

 

VISTA: 

 

- la validazione del progetto esecutivo da parte del Responsabile Unico del Procedimento, Enrico 

Dal Prà in data 22.07.2022 (allegato sub “B”);  

 

DETERMINA 

 

1) di approvare il progetto esecutivo Rev.01 redatto dalla Società incaricata Sonda Servizi srl 

relativo all’“estensione impianto di rilevazione fumi presso l’impianto di stoccaggio di Alto 
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Vicentino Ambiente sito in Schio (VI); Via Lago di Molveno 23”, depositato agli atti, per l’importo 

complessivo di € 154.445,07  (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di 

legge per lavori, ed € 16.735,71 oltre IVA di legge per somme in amministrazione, come da quadro 

economico di progetto;  

 

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

mediante piattaforma di e-procurement Viveracqua, invitando a produrre offerta i seguenti operatori 

economici:  

 

 

(omissis) 

 

 

 

3) di approvare la documentazione di gara; 

 

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

9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per contratto da stipulare a misura.  

 

Schio, lì 5 agosto 2022        

 

F.to  IL DIRETTORE GENERALE 

         Riccardo Ferrasin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pubblicato sul profilo del committente 

in data 22 agosto 2022 

 


