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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE 

 

- il Piano degli Investimenti per l’anno 2022 riporta le commesse: 

- n. 22/14 denominata “Mezzi d’opera per impianto termovalorizzazione”, per un importo a budget di € 

220.000,00 – Responsabile di Commessa: Responsabile Settore Smaltimento, Simone Micheletto; 

- n. 22/19 denominata “Fornitura carrello elevatore” per un importo a di € 65.000,00 - Responsabile di 

Commessa: Responsabile Settore Recupero, Enrico Dal Prà; 

 

- i Responsabili di Commessa hanno presentato la richiesta di approvvigionamento (allegato sub A), 

unitamente alle Specifiche Tecniche (allegato sub B), per l’acquisto di attrezzature a valere sulle commesse 

menzionate, proponendo di interpellare i seguenti operatori economici quali fornitori dei macchinari di cui 

trattasi: 

 

 

“OMISSIS” 

 

 

 

DETERMINA 

 

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

trasmesse dai Responsabili di Commessa, aventi ad oggetto la “fornitura di n.2 carrelli elevatori a braccio 

telescopico”:  

 
fattispecie contrattuale: fornitura; 

importo complessivo stimato di contratto: € 160.000,00 oltre IVA di legge, così imputabili: 

 

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, degli operatori 

economici proposti:  

importo stimato di contratto per il Settore Smaltimento: € 95.000,00 oltre IVA di legge; 

importo stimato di contratto per il Settore Recupero: € 65.000,00 oltre IVA di legge: 

importo complessivo stimato di appalto: € 160.000,00 oltre IVA di legge; 

 

3) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

4) di approvare la documentazione di gara. 

 

Schio, lì 13.12.2022      F.to IL DIRETTORE GENERALE 

         Riccardo Ferrasin  

 

Settore di competenza Importo stimato Commessa di investimento 

Settore Smaltimento € 95.000,00 oltre IVA di legge 22/14 “Mezzi d’opera per impianto 

termovalorizzazione ” 

Settore Recupero € 65.000,00 oltre IVA di legge 22/19 “ Fornitura carrello elevatore” 

Pubblicato sul profilo del committente 

in data 14 dicembre 2022 

 

 


