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Firma di chi redige il documento  

Elisa Cobalchini 

Firma di chi approva il documento 

Silvia Dall’Alba  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

 

- il Piano degli Investimenti riporta la commessa n. 23/15 denominata “Refrattari 2023-2024-2025” per un 

importo a budget di € 2.700.000,00 di cui € 1.200.000,00 a carico dell’esercizio 2023 – Responsabile di 

Commessa: Responsabile Settore Smaltimento Ing. Simone Micheletto; 

 

- in data 27.02.2023 il Responsabile di Commessa ha presentato la richiesta di approvvigionamento (allegato 

sub A), unitamente alle Specifiche tecniche (allegato sub B), per l’affidamento dell’“incarico di 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE), relativamente 

ai lavori di manutenzione refrattari dei forni dell’impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino 

Ambiente srl”, proponendo di invitare a presentare offerta i seguenti Professionisti: 

 

“omissis” 

 

L’importo, definito in applicazione del D.M. 17/06/2016 (definizione dell’opera: Edilizia – I.D. opere E.20), 

ammonta a € 40,013.64 oltre oneri previdenziali e IVA di legge, come da stima (allegato sub C);  

 

             DETERMINA 

 

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

trasmesse dal Responsabile di Commessa, aventi ad oggetto l’“incarico di coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE), relativamente ai lavori di manutenzione 

refrattari dei forni dell’impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente srl”: 

fattispecie contrattuale: incarico; 

durata del contratto: dalla data del verbale di consegna dei lavori di manutenzione dei refrattari all’impresa 

risultata aggiudicataria degli stessi e fino al completamento dell’incarico; 

importo stimato di contratto: € 40,013.64 oltre oneri previdenziali e IVA di legge;  

 

2) di procedere, per l’affidamento dell’appalto in oggetto, mediante procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., invitando a produrre offerta mediante piattaforma Viveracqua i 

Professionisti proposti dal Responsabile di Commessa;  

 

3) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo posto a 

base di gara;  

 

4) di approvare la documentazione di gara.  

 

Schio, lì 09.03.2023 

       F.to Il Direttore Generale   

        Riccardo Ferrasin  

         

   
Pubblicato sul profilo del committente 

in data 13 marzo 2023 

 


