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Commessa 22/17 

Manutenzione straordinaria e 

nuovi componenti Linea 2  

Ufficio Gare e Appalti  

data: 11.10.2022 

 

 

                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE:  

 

- il Piano degli Investimenti per l’anno 2022 riporta la commessa n. 22/17 denominata “Manutenzione 

straordinaria e nuovi componenti Linea 2”, per un importo a budget di € 1.550.000,00; 

 

- in data 11.10.2022 il Responsabile del Settore Smaltimento, Simone Micheletto, ha presentato la richiesta 

di approvvigionamento (allegato sub A) unitamente alla rev.01 delle “Specifiche tecniche” (allegato sub B) 

disciplinanti il “servizio di bonifica e ripristino delle carpenterie metalliche del forno Linea 2”: 

 

fattispecie contrattuale: appalto di servizi 

importo posto a base di gara: € 98.000,00  

importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.000,00 

importo complessivo: € 100.000,00 oltre IVA di legge 

 

DETERMINA 

 

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

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

“servizio di bonifica e ripristino delle carpenterie metalliche del forno Linea 2”: 

fattispecie contrattuale: appalto di servizi 

importo posto a base di gara: € 98.000,00  

importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.000,00 

importo complessivo: € 100.000,00 oltre IVA di legge 

 

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., mediante piattaforma di e-procurement Viveracqua, invitando ad offrire gli 

operatori economici indicati dal Settore Proponente, in possesso delle capacità tecnico-operative per 

l’esecuzione degli interventi, ovvero: 

OMISSIS 

 

3) di stabilire 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., per contratto da stipularsi a misura; 

 

4) di approvare la documentazione di gara. 

 

Schio, lì 12.10.2022 

        F.to IL DIRETTORE GENERALE  

        Riccardo Ferrasin  

 

         

 

 

 

 

 
Firma di chi redige il documento  

Anna Cherchi 

Firma di chi verifica il documento 

Elisa Cobalchini  

Firma di chi approva il documento 

Silvia Dall’Alba  
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