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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- sono in vigore i seguenti accordi per la gestione dei rifiuti urbani: 

 n. 529/2021 con Società Intercomunale Ambiente srl (SIA) per lo smaltimento di rifiuti CER 

19.01.12 “ceneri pesanti e scorie diverse da quelle di cui alla voce 19.01.11”, con scadenza 

il 31.12.2026; 

 n. 509/2021 con Agno Chiampo Ambiente srl (ACA) per il recupero di rifiuti CER 20.03.03 

“residui della pulizia stradale”, con scadenza il 31.12.2026; 

 

- risulta in scadenza al 03.03.2023 il contratto n. 430/2022 con Erredierre Servizi snc per il trasporto 

dei rifiuti in oggetto presso i rispettivi impianti di destino;  

 

- in data 05.01.2023 il Responsabile del Settore Smaltimento, Simone Micheletto, ha trasmesso la 

richiesta di approvvigionamento (allegato sub “A”) e le relative Specifiche Tecniche (allegato sub 

“B”) per individuare l’operatore economico a cui affidare il servizio di trasporto dei rifiuti ceneri 

pesanti e scorie CER 19.01.12 da AVA a SIA e dei residui da pulizia stradale CER 20.03.03 da 

AVA a ACA. 

Il proponente ha individuato n. 7 operatori economici in possesso delle autorizzazioni necessarie 

all’espletamento del servizio in oggetto e iscritti all’Albo Fornitori della piattaforma Viveracqua e-

procurement; 

DETERMINA 

 

1) di approvare la richiesta di approvvigionamento presentata dal Responsabile del Settore 

Smaltimento, Simone Micheletto, (allegato sub “A”) e le relative Specifiche Tecniche (allegato sub 

“B”) per l’affidamento del “servizio di trasporto dei rifiuti ceneri pesanti e scorie CER 19.01.12 da 

AVA a SIA e dei residui da pulizia stradale CER 20.03.03 da AVA a ACA”;  

 

2) di indire procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 76/2020 e s.m.i., 

da espletarsi mediante piattaforma di e-procurement Viveracqua, per l’affidamento del servizio in 

parola:   
 

fattispecie contrattuale: appalto di servizio 

durata del contratto: 12 mesi a decorrere dalla data di avvio del servizio 

facoltà di rinnovo: ulteriori 12 mesi 

facoltà di proroga: ulteriori 3 mesi 

imposto a base d’asta: €/viaggio 300,00 oltre IVA di legge per trasporto CER 19.01.12 da AVA a SIA 

€/viaggio 270,00 oltre IVA di legge per trasporto CER 20.03.03 da AVA a ACA 

importo stimato di contratto (12 mesi): € 84.900,00 oltre IVA di legge 

importo complessivo di contratto (12+12+3 mesi): € 191.160,00 oltre IVA di legge 

 

3) di invitare ad offrire i seguenti operatori economici, individuati dal Responsabile del Settore 

Smaltimento e iscritti all’Albo Fornitori della piattaforma Viveracqua e-procurement: 
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OMISSIS 

 

4) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, 

comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

5) di approvare la documentazione di gara.  

  

Schio, lì 12.01.2023        

           f.to IL DIRETTORE GENERALE 

Riccardo Ferrasin 

 
        

Pubblicato sul profilo del committente 

in data 16 gennaio 2023 


