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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

 

- il Piano degli Investimenti per l’anno 2022 riporta la commessa n. 22/02 “Nuovi allacci TLR – ricorrenti” 

per un importo a budget di € 800.000,00 – Responsabile di Commessa: Responsabile Servizio Commerciale 

– Ing. Italo Camerin;  

 

- al fine di espandere il servizio di teleriscaldamento, AVA ha avviato una campagna commerciale presso le 

utenze site nella zona industriale di Schio le quali, con la sottoscrizione dei relativi contratti di fornitura 

calore, necessitano degli allacciamenti propedeutici all’avvio del servizio;  

 

- la congiuntura economica attuale riferita, in particolare, all’incremento dei costi energetici di gas e 

carburanti, ha determinato un notevole aumento di richieste di allacciamento alla rete di teleriscaldamento; 

 

- risulta necessario ottemperare sia alle tempistiche di fornitura calore sottoscritte con le utenze richiedenti, 

sia agli standard qualitativi imposti da ARERA;  

  

- il Responsabile del Servizio Commerciale, Ing. Italo Camerin, ha trasmesso la richiesta di 

approvvigionamento (allegato sub A), unitamente alla relazione tecnica (allegato sub B) riguardante 

l’“incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la 

Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione relativo ai lavori di allacciamento di nuove utenze alla rete 

TLR, fornitura di sottostazioni di servizio e attività di pronto intervento”. 

L’importo, definito in applicazione del D.M. 17/06/2016 (definizione dell’opera: Strutture – I.D. opere 

D.04), ammonta a € 58.700,00 oltre oneri previdenziali e IVA di legge, come da stima (allegato sub C);  

 

CONSIDERATO CHE:  

 

- è stata valutata la possibilità di ricorrere allo strumento dell’”accordo quadro” con unico operatore 

economico, che comporta i seguenti vantaggi:  

1. semplificare l’attività contrattuale e ridurre gli adempimenti burocratici mediante l’espletamento di 

un’unica procedura e quindi di realizzare notevoli risparmi in termini di tempo e risorse garantendo 

la tempestività degli allacciamenti;  

2. determinare, in sede di singoli contratti attuativi, le reali esigenze progettuali che verranno in 

evidenza nell’arco temporale di validità dell’accordo stesso, conseguentemente alla sottoscrizione 

dei contratti commerciali di fornitura calore; 

 

VISTO: 

- l’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente, nei settori ordinari, di concludere “accordi quadro” con 

uno o più operatori economici, aventi durata non superiore a quattro anni, e rinviando ai singoli contratti 

applicativi dello stesso la disciplina di dettaglio delle prestazioni richieste;  

 

             DETERMINA 

 

1) di approvare la richiesta di approvvigionamento presentata dal Responsabile del Servizio Commerciale, 

Ing. Italo Camerin, avente ad oggetto l’affidamento dell’“incarico professionale per la progettazione 

definitiva-esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione relativo ai lavori di allacciamento di nuove utenze alla rete TLR, fornitura di sottostazioni 

di servizio e attività di pronto intervento” (allegato sub A): 

fattispecie contrattuale: incarico  

durata del contratto: 36 mesi dalla data di sottoscrizione  

importo complessivo presunto di contratto: € 58.700,00 oltre oneri previdenziali e IVA di legge 
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2) di procedere ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante sottoscrizione di un accordo quadro 

con un unico operatore economico, per la durata di mesi 36, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, previa consultazione, mediante 

piattaforma Viveracqua, dei seguenti Professionisti/Studi Professionali individuati dal Responsabile di 

Commessa ed in possesso di adeguata esperienza professionale nelle progettazioni di cui trattasi (“servizi 

a rete”): 

OMISSIS 

 

3) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà a seguito della negoziazione svolta sulla base dei seguenti 

parametri indicati, in ordine decrescente di importanza, dal Responsabile di Commessa: 

- prezzo complessivo offerto, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo stimato di contratto 

calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 (€ 58.700,00);  

- tempistiche di consegna del progetto esecutivo; 

 

4) di approvare la documentazione di gara. 

 

 

Schio, lì 13.12.2022. 

         IL DIRETTORE GENERALE 

         Riccardo Ferrasin  

 

 Pubblicato sul profilo del 

committente 

in data 14 dicembre 2022 

 

 


