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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. - iu rN DArA 2 6 0lU.?013

oggetto:prorogadeÌcontfattoconcementeilserviziosostitutivodimensaperilpersonale'Jell,Àgenzia Regionale per 1a protezione delfAmbiente de1la Valle d'Aosta

tanpÀ), affidato all'opeiatore economico EDENRED ITALIA s'r'l'' corrente a

Milano (MI). ImPegno di sPesa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

richiamato il prowedimento del Direttore generale n' I 29 del 29 novembre 20 1 1 di

uppr*-ltrr" d'el regolamento fer la discipfinà {e{e qr991dure di acquisizione in economia

ai i"ni 
" 

servizi, coi particolare riguardo àll'articolo 14 (durata del contratto), che ammette

l,istituto della proroga conúattuale: pwché motivata e di durata inferiore al contratto cui si

riferisce;

richiamato il proprio prowedimenlo n' 89 in data 27 dicembre 2012 con il quale è stata

;;;;; i;;gltdica'iàne dl'àperatore econo-mico EDENRED ITALIA srl con sede in via

G.B. pirelli 1g, Milano, p.i.i, òsqzss+01 51, del servizio sostitutivo di mensa per il

p"*""4. ai arte p". it perioào 1o gennaio - 30 eirlgno.2013' per un prezzo contrattule

ài ewo 38.000,00 (trentottomila-/ 00),Iva 4Vo ed oneri fiscali esclusi;

ritenuto opportuno prorogare ulteriormente il discendente rapporto conkattuale'

fotmalizzato con il proprio oìàinuti"o di spesa prot' î' 12614 del 27 dicembre 2012' in

"it"r^ 
l"rr" defini;io;e della gara ln"ài*tÀ procedura in economia-cottimo per

l'affrdamento dei servizio sostitítivo di mensa per il personale .?gen1i4le',.meflante
l'utilizzo di buoni pasto etettr;;ioi' per una duraa ài quatho anni' già awiata (termine di

ricezione offerte: 26 luglio 2012);

contattato di conseguenza l'operatore economico EDENRED ITALIA s'r'l'' corrente in

ilil;O4, * nné ai verificare la disponibilità a prorosare i1 descritto contratto per il

periodo dal 1o luglio ut : i-ottot." 2oì3, agli stessi telnini e condizioni previsti nel

contratto in essere con I'ARPA;

rilevato che il termine deì 3l ottobre 2013 risulta del tutto congruo rispetto all'ordinaria

iÀpìrii"" propria degli adempimenti posfgara previsti dalla normativa vigente (d'l's'

163i2006 e-d.p.r. ZO7 /i}tO), funzionali alla stipulazione del contratto;

vistalanotaprot'ARPAn'6195indata20giugno2013concuil'operatoreaffidatariodel
servizio ha manifestato la disponibilita alla proroga;

visto il bilancio di previsione relativo all'eserc izio finÚlu;iaÀo 2013 e triennale 201312015'

approvato con prowedimento del Direttore generale n' 106 in data 28 dicembre 2072'
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approvato> in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data 18

gennaio 2013;

visto ii provvedimento del Direttore generale n. 96 del 1o giugno 2009, con il quale è

delegata al sottoscritto la contrattazione per I'acquisizione di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia comunitaria:

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 in ragione della

necessita di garantire continuità del servizio;

DISPONE

di approvare la prorog4 per il periodo dal 1'luglio al 31 ottobre 2013, del contratto

concemente il servizio sostitutivo di mensa per il personale dell'Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta 1411p4), affrdato alla ditta
EDENRED ITALIA s.r.l. (proprio ordinativo di spesa prot. n. 89 del 27 dicembre

2012);

di approvare la conseguente spesa stimata di euro 26.000,00 (ventiseimila/OO euro)

N A4% ed oneri frscali esclusi;

impegnare quindi in favore dell'operatore economico EDENRED ITALIA srl con

sede in via G.B. Pirelli 18, Milano, p.iva 09429840151, la spesa complessiva

stimata di e',ro 27040 (ventisettemilaquaranta/O0 euro), IVA 4% ed oneri fiscali
inclusi, con imputazione al capitolo 140 "Beni e servizi per la gestione del

personale" (cdc 1- f.p. 28) del bilancio di previsione relativo all'esercizio
finanziario 2013 e triennale 2013/2015:

il presente atto immediatamente eseguibile;

di dare atîo che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da

parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997.

Direttore amministrativo
Corrado Canteìe
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