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                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- risulta in scadenza, in data 31.10.2022, il contratto n.449/2019 stipulato con Tamas spa, e 

successivamente rinnovato con ordine rif. n. 432/2020, avente ad oggetto il “servizio di pulizia, a 

ridotto impatto ambientale, di locali e stabili di proprietà di Alto Vicentino Ambiente srl”; 

 

- il Responsabile del Servizio Qualità, Ambiente e Sicurezza, Giuseppe Cannarella, ha trasmesso la 

richiesta di approvvigionamento (allegato sub “A”), unitamente alle “Specifiche Tecniche” 

(allegato sub “B”), per l’affidamento del servizio in parola: 
- fattispecie contrattuale: appalto di servizio; 

- durata del contratto: 12 mesi dalla data di sottoscrizione; 

- eventuale periodo di rinnovo: ulteriori 12 mesi; 

- eventuale facoltà di proroga: ulteriori 3 mesi;  

- importo complessivo presunto annuo di contratto: € 72.500,00 oltre IVA di legge di cui € 2.900,00 per oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- somme a disposizione per eventuali servizi straordinari: €/24 mesi 10.000,00 oltre IVA di legge;    

- importo complessivo presunto di contratto, compreso il periodo di rinnovo, eventuale proroga (12+12+3 

mesi) e somme a disposizione: € 169.400,00 oltre IVA di legge di cui € 5.800,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

 

DETERMINA 

 

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

(allegato sub “B”), presentate dal Responsabile del Servizio Qualità, Ambiente e Sicurezza, 

Giuseppe Cannarella, aventi ad oggetto l’affidamento del “servizio di pulizia, a ridotto impatto 

ambientale, di locali e stabili di proprietà di Alto Vicentino Ambiente srl”: 
- fattispecie contrattuale: appalto di servizio; 

- durata del contratto: 12 mesi dalla data di sottoscrizione; 

- eventuale periodo di rinnovo: ulteriori 12 mesi; 

- eventuale facoltà di proroga: ulteriori 3 mesi;  

- importo complessivo presunto annuo di contratto: € 72.500,00 oltre IVA di legge di cui € 2.900,00 per oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- somme a disposizione per eventuali servizi straordinari: €/24 mesi 10.000,00 oltre IVA di legge;    

- importo complessivo presunto di contratto, compreso il periodo di rinnovo, eventuale proroga (12+12+3 

mesi) e somme a disposizione: € 169.400,00 oltre IVA di legge di cui € 5.800,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

 

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

D. L. 77/2021, previa consultazione, mediante piattaforma e-procurement Viveracqua, di tutti gli 

operatori economici iscritti alla pertinente categoria dell’Albo Fornitori; 

 

3) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

4) di approvare la documentazione di gara; 
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5) di procedere, nelle more di indizione della nuova procedura di gara, all’affidamento diretto, alle 

medesime condizioni tecnico-economiche del contratto 449/2019, all’appaltatore uscente del 

servizio in parola – Tamas spa – fino alla conclusione della procedura di gara finalizzata al 

nuovo affidamento per un importo massimo presunto di contratto pari ad € 47.000,00 oltre IVA 

di legge. 

 

Schio, lì 29.09.2022       

F.to IL DIRETTORE GENERALE  

        Riccardo Ferrasin 

       
    Pubblicato sul profilo del committente 

in data 3 ottobre 2022 

 

 


