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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE 

 

- il Piano degli Investimenti per l’anno 2022 riporta la commessa n. 22/07 denominata “Contenitori per la 

raccolta”, per un importo a budget 2022 di € 260.000,00 – Responsabile di Commessa: Responsabile Settore 

Raccolta, Stefano Toldo; 

 

- in data 05.09.2022 il Responsabile di Commessa ha presentato la richiesta di approvvigionamento (allegato 

sub A), unitamente alla rev.02 delle Specifiche Tecniche (allegato sub B), per l’acquisto di attrezzature a 

valere sulla commessa menzionata: 

fattispecie contrattuale: appalto di fornitura; 

importo complessivo stimato: € 127.000,00 oltre IVA di legge; 

 

- AVA necessita della fornitura urgente di n. omissis, al fine di garantire i fabbisogni che si dovessero 

rendere necessari da parte dei Comuni Soci; a tal fine, nelle more di indizione della nuova procedura di gara, 

il Responsabile del Settore Raccolta, ha trasmesso la richiesta di affidamento diretto (allegato sub “C”) 

all’impresa Jcoplastic spa, omissis; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare la richiesta di approvvigionamento (allegato sub A) e le Specifiche tecniche (allegato sub B) 

trasmesse dal Responsabile di Commessa, avente ad oggetto la “fornitura di contenitori carrellati di varie 

misure per la raccolta differenziata dei rifiuti”;  

 

2) di procedere, per l’affidamento dell’appalto in oggetto, mediante procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) del D.L.76/2020 e s.m.i., previa consultazione sulla piattaforma Viveracqua, nel rispetto del principio 

di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare la partecipazione di microimprese, 

piccole e medie imprese, di tutti i soggetti qualificati alla categoria omissis dell’Albo Fornitori di 

Viveracqua: 

fattispecie contrattuale: fornitura; 

importo stimato di contratto: € 127.000,00 oltre IVA di legge; 

 

3) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

secondo i criteri e i punteggi stabiliti nelle Specifiche Tecniche; 

 

4) di approvare la documentazione di gara; 

 

5) di procedere, nelle more di indizione della nuova procedura di gara, all’affidamento diretto per la fornitura 

di n. omissis all’impresa Jcoplastic spa, sulla base del prezzo unitario offerto, per un importo complessivo di 

contratto pari a omissis oltre IVA di legge. 

 

Schio, lì 15.09.2022           

        F.to IL DIRETTORE GENERALE  

        Riccardo Ferrasin 
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