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IL PRESIDENTE 

PREMESSO CHE: 

 

- è necessario individuare un operatore economico a cui affidare i lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, messa in sicurezza e conservazione di immobili, strutture e impianti tecnologici di proprietà di 

Alto Vicentino Ambiente srl; 
 

- il Responsabile del Settore Smaltimento, Simone Micheletto ed il Responsabile del Settore Recupero, 

Enrico Dal Prà, hanno trasmesso la richiesta di approvvigionamento (allegato sub A), unitamente alle 

“Specifiche tecniche” (allegato sub B) disciplinanti i “lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e 

d’urgenza presso gli impianti di Alto Vicentino Ambiente srl”. 

L’importo complessivo di contratto, per il periodo di 48 (quarantotto) mesi, ammonta a € 400.000,00 oltre 

IVA di legge, di cui: 

- € 260.000,00 per il sito di Via Lago di Pusiano n. 4; 

- €   60.000,00 per il sito di Via Lago di Molveno n. 23; 

- €   70.000,00 per la rete di teleriscaldamento; 

- € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

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;  

2.  determinare, in sede di singoli contratti attuativi, le reali esigenze che verranno in evidenza nell’arco 

temporale di validità dell’accordo stesso; 

3. stabilire la percentuale di sconto da applicarsi nel periodo di validità dell’accordo, la quale resterà 

fissa ed invariabile per la durata dello stesso; 

 

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 Settore Smaltimento, 

Simone Micheletto e dal Responsabile del Settore Recupero, Enrico Dal Prà, avente ad oggetto l’affidamento 

dei’ “lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e d’urgenza presso gli impianti di Alto Vicentino 

Ambiente srl” (allegato sub A): 

fattispecie contrattuale: lavori  

durata dell’accordo quadro: 48 mesi dalla data di sottoscrizione  

importo complessivo presunto dell’accordo quadro: € 400.000,00 oltre IVA di legge, di cui € 10.000,00 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

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 48, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

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

Viveracqua, dei seguenti operatori individuati dal Settore proponente e classificati alla categoria OG1 – 

class.II dell’Albo Fornitori: 
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OMISSIS 

 

3) 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., determinato mediante ribasso unico percentuale da applicare ai prezzi unitari 

contenuti nel Prezziario regionale Veneto 2022; 

 

4) di approvare la documentazione di gara. 

 

Schio, lì 02.02.2023 

          F.to IL PRESIDENTE  

         Giovanni Cattelan  
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