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OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI ALTRI SERVIZI VARI A CHIAMATA 

PRESSO LA DISCARICA DI PROPRIETÀ DI ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL IN 

ASIAGO (VI) LOCALITÀ MELAGON 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE 
 

- risulta in scadenza, in data 31.01.2023, il contratto n. 32/2021 stipulato con Cortese srl, già rinnovato 

in data 30.05.2022 (rif. n. 207/2022), avente ad oggetto il “servizio di sgombero neve e di altri servizi 

vari a chiamata presso la discarica di proprietà di Alto Vicentino Ambiente srl in Asiago (VI) Località 

Melagon”; 

 

- in data 15.12.2022 il Responsabile tecnico discariche, Italo Camerin, ha trasmesso la richiesta di 

approvvigionamento (allegato sub “A”) unitamente alle Specifiche Tecniche (allegato sub “B”) per 

l’affidamento del servizio in parola, proponendo di interpellare n. 3 operatori economici presenti 

nell’albo fornitori della piattaforma di e-procurement Viveracqua; 

 

DETERMINA 

 

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

sub “B”) presentati dal Responsabile tecnico discariche, Italo Camerin, aventi ad oggetto l’affidamento 

del servizio in parola: 

 
- fattispecie contrattuale: appalto di servizio; 

- durata del contratto: 24 mesi dalla data di sottoscrizione, indicativamente dal 01.02.2023 al 31.01.2025; 

- importo complessivo presunto di contratto: € 50.000,00 oltre IVA di legge; 

 

2) di avviare procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 76/2020 e s.m.i., da aggiudicarsi 

con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

3) di esperire la procedura di gara mediante piattaforma di e-procurement Viveracqua, invitando ad offrire 

gli operatori economici proposti e classificati alla pertinente categoria dell’Albo Fornitori, ovvero: 

OMISSIS 

 

4) di approvare la documentazione di gara.  

 

Schio, lì 28.12.2022  

F.to Il Direttore Generale 

     Riccardo Ferrasin 
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