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ACQUISIZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO
APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. I29 DEL 29 NOVEMBRE 2OI 1

ATTO DI SPESA DEL DIRETTOREAMMINISTRATIVO

N. I DEL 2 GENNAIO 2013

Oggetto: affrdamento alla Lavanderia Industriale s.r.l. di Pollein (AO), del servizio di lavaggio

della biancheria e dei camici relativamente alla sezione Laboratorio nonché dei capi di
abbigliamento tecnico-sportivo in dotazione al personale di Arpa in servizio sul territorio
per il periodo 1o gennaio 2013 - 31 dicembre 2015. Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il regolamento recante la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni

e servizi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA),
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 129 del 29 novembre 201 1, con particolare

riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

rilevata I'esigenza di acquisire la seguente prestazione: servizio di lavaggio della biancheria e dei

camici relaîivamente alla Sezione Laborat orio, formalizzaîa con nota intema del Responsabile della
Sezione Laboratorio in data 6 dicembre 2012;

rilevata altresì l'esigenza di lavaggio dei capi di
personale di Arpa in servizio sul territorio;

ritenuto di non poter ricorrere alle convenzioni
488/1999 in quanto il servizio richiesto non è
odiema;

abbigliamento tecnico-sportivo in dotazione al

"Consip" previste dall'articolo 26 della legge

contemplato dalle convenzioni attive alla data

individuata a tal fine, su proposta della Sezione interessata, la Lavanderia Industriale s.r.l. di Pollein
(AO), unica lavanderia industriale presente sul territorio valdostano nonché avente sede nelle

vicinanze della sede agenziale:

richiamata la propria lettera prot. 12415 in data 19 dicembre 2012, con lq quaie è stata inoltrata alla

ditta individuata richiesta di preventivo per il servizio in oggetto;
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visto il listino presentato dalla Lavanderia Industriale s.r.l. con sede in Pollein (AO) in data 24
dicembre 2012 @rot. ARPA n. 12583 in data 24 dicembre 2012), valido dal 1o gennaio 2013 al 31
dicembre 2015, che prevede i seguenti costi tutti Iva esclusa:
- camice ad€ 4,00/cad.
- casacca divisa alj€ 2,50/cad.
- pantalone/gonna divisa ad € 2,50lcad.
- asciugamano tela ad € 0,3l/cad.
- torcione ad € 0,45/cad.
- traversa ad € 0,80/cad.
- copriletto singolo ad € 2,90/cad.
- lenzuola singole ad € 0,78/cad.
- felpa,/pile ad € 2,92/cad.
- giacca a vento ad,€ 8,95/cad.
- gilelcorpetto ad € 2,lDlcad.
- T-shirtad€ 1,50/cad.
- pantalone ad€ 3,60/cad.
- pantalone tuta ad€ 3,25/cad.
- salopette da lavoro ad € 1,90/caA.;

vista la nota intema datata 28 dicembre 2072, con la quale la Responsabile dell'Area operativa
Acque e spettrofotometria, in vece della Responsabile della Sezione Laboratorio, chiede di
procedere all'afiidamento del servizio, dando atto che la medesima vale altestazione della
corrispondenza delle condizioni proposte alle esigenze dell'ente, nonché dell'equità e conguità dei
prezzi offert|'

vista anche la nota intema datata 28 dicembre 2012, con la quale il Direttore tecnico chiede di
procedere all'affidamento del servizio, dando atto che la medesima vale attestazione della
corrispondenza delle condizioni proposte alle esigenze dell'ente, nonché dell'equita e congruita dei
prezzi offerti;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1' giugno 2009, con il quate è delegata al
sottoscritto la contrattazione per I'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia
comunitaria;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercìzio finanziario 2012 e triennal e 201212014,
approvato con provvedimento del Direttore generale n. 152 in data 30 dicembre 20ll e, in sede di
controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 149 del27 gennaio 2012;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n.37 concemente la disciplina della vigilanza e del
controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è soggetto al
controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione
in economia, forma contrattuale caralleizzaîa da rapida esecuzione e semplificazione procedurale;

DISPONE

1. di affidare alla Lavanderia Industriale s.r.l., con sede in Reg. Autoporto, 9 - 11020 Pollein
(AO), l'esecuzione del servizio di lavaggio della biancheria e dei camici relativamente alla
Sezione Laboratorio nonché dei capi di abbigliamento tecnico-sportivo in dotazione al personale
di Arpa in servizio sul territorio per il periodo 1" gennaio 2013 - 31 dicembre 2015, in
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accoglimento dell'allegato listino valido per lo stesso periodo, pervenuto in dafa 24 dicembre
2012 (prot. ARPA n. 12583 in data 24 dicembre 2012), per il quale si stima un costo annuo pari
ad € 5.000,00 lva esclusa;

2. di impegnare in favore della Lavanderia Industriale s.r.l., la spesa complessiva stimata di €
18.150,00 (Iva2l%;o compresa), con imputazione nel modo seguente:

a) al capitolo 145 del titolo I (Acquisizione di beni e sewizi) sub stanziamento della Sezione
Laboratorio, del bilancio di questo ente per il triennio 201212014 (contabilita analitica c.d.c.
19; f.p. 25) per la somma complessiva di € 14.520,00 così ripartita:
- per € 4.840,00 esercizio fnanziario 2013
- per € 4.840,00 esercizio finamiano 2014
- dando atto che I'impegno per la somma residua di € 4.840,00 verrà imputato d'ufficio

all'esercizio 2015, sull'approvando bilancio 201312015, in forza degli obblighi
contrattuali assunti;

b) al capitolo 145 del titolo I (Acquisizione di beni e servizi) sub stanziamento della Direzione
tecnica, del bilancio di questo ente per il triennio 20ir2/2014 (contabilita analitica c.d.c. 2;
f.p. 25) per la somma complessiva di € 3.630,00 così ripartita:
- per€ 1.210,00 esercizio finanziario 2013
- per € 1.210,00 esercizio frnanziario 2014
- dando atto che l'impegno per la somma residua di € 1.210,00 verrà imputato d'ufficio

all'esercizio 2015, sull'approvando bilancio 2013/2015, in forza degli obblighi
contrattuali assunti;

3. di stabilire che il relativo contratto venà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza nelle
forme del commercio;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione in
economia, forma contrattuale caratteizzafa da rapida esecuzione e semplificazione
procedurale;

5. di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della
Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 37 /1997 .

11 Direttore
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