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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- è attualmente vigente il contratto di appalto n. 117/2022 con Manente Spurghi srl di Salzano (VE), avente 

per oggetto il “servizio di pulizia caditoie e griglie stradali presso i territori dei Comuni soci di Alto 

Vicentino Ambiente srl e smaltimento del rifiuto CER 200306”, con scadenza il 31.03.2023; 

 

- il Responsabile del Settore Raccolta, Stefano Toldo, constatato l’esaurirsi dell’importo del contratto 

anzitempo rispetto alla naturale scadenza dello stesso, ha presentato la richiesta di approvvigionamento 

(allegato sub “A”) unitamente alle Specifiche tecniche, finalizzata all’affidamento di analogo contratto: 

 

fattispecie contrattuale: appalto di servizio; 

durata del contratto: 24 mesi dalla data di sottoscrizione; 

prezzi unitari posti a base di gara:  

 pulizia caditoie: €/cad. 14,50; 

 disotturazione: €/h 90,00; 

 addetto in assistenza: €/h 35,00; 

 smaltimento rifiuto CER 200306: €/ton 220,00; 

importo complessivo presunto di contratto: € 198.200,00 oltre IVA di legge; 

 

             DETERMINA 

 

1) di approvare la richiesta di approvvigionamento (allegato sub A) presentata dal Responsabile del Settore 

Raccolta, Dott. Stefano Toldo avente ad oggetto l’affidamento del “servizio di pulizia caditoie e griglie 

stradali presso i territori dei Comuni soci di Alto Vicentino Ambiente srl e smaltimento del rifiuto CER 

200306”: 

fattispecie contrattuale: appalto di servizio; 

durata del contratto: 24 mesi dalla data di sottoscrizione; 

prezzi unitari posti a base di gara:  

 pulizia caditoie: €/cad. 14,50; 

 disotturazione: €/h 90,00; 

 addetto in assistenza: €/h 35,00; 

 smaltimento rifiuto CER 200306: €/ton 220,00; 

importo complessivo presunto di contratto: € 198.200,00 oltre IVA di legge; 

 

2) di indire procedura negoziata, 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 operatori 

economici iscritti alla pertinente categoria dell’Albo Fornitori; 

 

3) di stabile 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 sui prezzi unitari posti a base di gara; 

 

4) di approvare la documentazione di gara. 

Schio, lì 03.11.2022. 

       F.to IL DIRETTORE GENERALE 

        Riccardo Ferrasin 
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