
Reqione Autonoma Valle d'Aosta
Agènzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée d'Aoste
Agerìce Regionale pour la Pr@dim de fEnvironnenìent

PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1z-
N. .:ób INDATA | 5 0TT.2013

OGGETTO: visita di valutazione per sorveglianza secondo la norma LrNI CEI EN

ISO/IEC 17 025 :2005. lmpegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto l,articolo 57 comma 2lettera b) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 " Codice dei conhatti

oubblici relativi a lavori, servizi e fomiture in attuazione delle direttive 2004/l7lcB e

iooiltttcs- secondo cui è consentita, nei contratti pubblici relativi a lavori, fomiture e

servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora per

ragioni di natura tecnica or.'vero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il relativo contratto

poiru 
"rr"t" 

affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

considerato che il laboratorio di ARPA è dotato di un sistema di accreditamento delle prove

secondo la norma ISO IEC 17025 la cui verifica e sorveglianza è svolta annualmente

mediante visite effettuate da ispettori di ACCREDIA, unico ente italiano di accreditamento,

riconosciuto dallo stato 11 22 dicembre 2009, nafo dalla fusione di SINAL e SINCERT' e

operante come associazione senza scopo di lucro;

preso atto che il sig. Guido Cavana dell'Ufficio Gestione Qualita, Sicurezza e Sistemi

informatici, in data- 8 0ttobre 2013 ha inoltrato formale richiesta di attivazione della

procedura di spesa oon contestuale richiesta di procedere all'impegno delle seguenti spese'

in previsione della vìsita di valutazione per I'anno 2013:

- ìiritu ispettiva annuale ACCREDIA, per la somma di euro 6'608'00

(seimilaseicentotto/00) Iva esclusa;

- ìp"r" di viaggio e di soggiomo per gli ispettori ACCREDIA per un importo stimato di

euro 2.000,00 (duemila/OO) Iva inclusa;

visto che con nota interna del l0 ottobre 2013, il Responsabile dell'ufficio Gestione,

Qualità, Sicurezza e Sistemi Informatici, dott. Roberto Lazzaron, ha approvato la suddetta

riìhiesta di spesa e preso atto che il Direttore Generale di ARPA, dott. Giovanni Agnesod,

con nota intema datata 10 ottobre 2013, ha autorizzato la spesa in oggetto;

preso atto quindi di non poter ricorrere alle convenzioni "Consip" previste dall'articolo 26

àeila legge 488/lgg9 in quanto i1 servizio non è evidentemente contemplato dalle

convenzioni attive alla data odiema;
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ritenuto quindi necessario formalizzare l'affidamento del servizio in oggetto ai sensi della
norma sopra citata sulla scorta del preventivo ACCREDIA del 6 settembre 2013 orot.
ARPA n. 8263 in data 9 settembre 201 3 ;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziaio 2013 e triennale 201312015,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 2g dicemb re 2012,
approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data 1g
gennaio 2013;

visto il prowedimento 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
in leriore alla soglia comunilaria;

vista la legge regionale 24 novembre 1997 , n. 37 concemente la disciplina del1a 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 prowedimento immediatamente eseguibile per
ragioni di natura operativa correlate alla tipologia della prestazione richiesta (visita ispettiva
di valutazione da tempo programmata);

1.

J.

5.

DISPONE

di approvare ed impegnare a favore di ACCREDIA, ente italiano di accreditamento,
corrente in Vìa G. Saliceto, n. 7 - 00161 Roma, le seguenti spese:
- euro 8,061.76 (ottomilasessantuno/76), IYA inclusa, a titolo di compenso per visita

di valutazione in funzione dell'accreditamento - anno 2013;
- euro 2.000,00 (duemila/00), IVA inclusa, importo a titolo di stima relativo al

rimborso delle spese di viaggio, soggiomo e missione degli ispettori incaricati,
con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" - sub stanziamento 3
Direzione generale - del ritolo I del bilancio di questo ente per il triennio 20lJ/2015,
esercizio ftnanziano 2013 (contabilita analitica cdc 3; fp 5), in accoglimento del
preventivo prot. ARPA n. 8236 in data 9 settembre 2013, allegato al presente
prowedimento a costituirne parte integrante;

di dispone la successiva liquidazione delle spese di viaggio, soggiomo e missione, a
seguito della presentazione di regolari fat.!'xe, pezze giustificative e/o rendicontazioni
relative alle spese sostenute dagli ispettori incaricati della visita di valutazione;

di stabilire che il relativo contratto di servizio verrà stipulato a mezzo scambio di
corrispondenza nelle forme del commercio;

I'immediata eseguibilita del presente prowedimento per i motivi indicati in premessa;

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da
parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37llgg7.

4.
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p*t. n'....,?963.........-,

Elenco dèl Documenti trasmessi al Laboratorlo in indlrluo per (v€dl note):
- MD-0&04-DL/0S e MD-0&05-D L/Ds

- MD-0S-1 o-DL/DS pnct N , U!68 I f /1 3/PBg p

Note

ll Funzlonarlo Tecnico
(Dr, Glancarlo Peruno)

Si prega di cqmptìare e rispedirn ad ACCREDI.,A per dcewta il pr€sénte rnodulo, Graié.

Data ardvo: ..... t .....I ...... Fima: .........,........,

Vìa G. Setlc€b, 7 - 0016î Roma - Tel. +39 0€ 8440901 Fex +39 06 eÈ4119€ _ urv^r/,accr€dla,it tnfo@accrodb,ìt

ùebi m/0920t3
Ptot. n. 126819/13/gp/gp

LaboEtori): 02|S ARPAO
Processo: A4S2E2

ARPA - AGÉNZÍA REGIONALE PER tA
PROTEZIONE DELL'AMEIEN]E REGTONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA
!oc.lltà Grundc 6harrlèrÉ ,l{
11020 SÉlnt-Crl5tophs AO

Faxr 0165 278555
Emall W€b: r.lùzzamn(Da.pa,vda.lr

Att: Dr. Roberto IAZZAROH
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Daúa: 06/092013

Frot. n. 126616/13/PBigp

Lrbofaiotu: 0245 ARPAo
Prccesso: A4S2E2

- fIP EF ÚE trC

ARFA - AGENZIA FEGTONALE PEF LA
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE EEEIONE
AUÎONOMA VALLE D'AOSTA

Locd[a crandè Oharrlèru .t4
1 1 020 Salnt-cft6topllè Ao
F&(:0185 278555
Énalf W6b: r.lazzaron@arpa,vda.it

Alt: |ng. Mefco CAPPIO BORLTNO
OGGETTO; Vlslta dl vatutazlona pcr Sofveglianza 2 E€tensione 2

ll piano della visita di valutazione prwhìE paf ll Vosfo laborarorio è stato oosì deftnito:
Ts3m ispétrlyo

ABPAO A (AO) Dr, Stanlsleo ZI,ANTONI |3pe ,or€ dl 6ls{ema con lnoarloo dì coordinamenr) con lnJzlo ll 17!1ot20.13 per
n. 2 giomatr,
ARPAO A (AO) Dt.66a Laura TARDITI lspetbre iecnlco oon inlzlo il 17l1OFlO1g 0€{ n. 2 oiornatÉ.
AnPAO A (AO) Dr. qleudio VILLA lspeltor.e lecnlco con inizio ll t7l1O2ol3 per ú, Z giom-atc,

La vldla avfà inldo allc ore: 08:30.

N6l coroo della vislta il laboratorio dowa ese.puire le. seguentf prove, frffio Fetando ch€ gtt lepottorl potanno
rlcùlederc, durrnte la vieila di valukion€, l'€cr6lrlona rll quhlunque Flova oggctto dl rcórcOthnrcntó:

1) Ac4ua lmbotdgllate, acque destlnats al col|.sumo umano, acque d dscha è altrl tipi di scque con una baEsa
contaminaziongbetterfca Psóudornonataaruginosa 1SO18286:2006
2) Allmenll Llstrda monoc!4ogenes UNI EN ISO 112Sc2:2005
3) Alimentl Rediónucll( gamma emetlltrori di energla comprèsa fa 50 f<eV e 2,s MeV ooj/FAD Rev. I zotg

NOTE:
un'allra prova sara comnnlcata In sede dl v'rslte
Perle prove 1 è 2, pr€llesllrs 16 prove in doppio cún campioni a fisrconùo posl vo per palgr eftettjare le tetrure e te
conterme in sede di visile.
P€r le p.rova 3, predispofÍÉ un.camdone c-onlúntà analld con conc€ntazlone superiore El fimlte di rite\rabilità per la
pro\,"é di d€terminazion€ di redbnuclidi gamma emeiitorl in alimenti.

Vs. personale che dovrà ess€ró ficaso a dlsposlzlone durante la vlslta dívalubzion€:
R€sponsablìe del L6boral,orio, Fesponsabil€ dalla OuelltÀ, PgrsonalÉ tamico addetto allú provc.

ll coslo deìla visita di valúazione è dl € 6,6O8,OO+|VA

ll Labora'lorlo è tónuìo al flmborBo d€llè ep€se dl vlagglo s Eogglorno d€gtl lspettorl lncarhad dellÉ vlsito dl 1€lltazlonc.

Le 6p€so dl filsslone veranm Îstlurate da ACCREDIA al Laboratorio successlv€mantÉ alla vlslta, úiltamànte alla
qlro|a per la vlslta dl valutazlone.

Se Lltloralono inîende pfocederè nèll'iter dl accfedlbmenlo / sofvsglianza dovrà quindl, 6ntfo 7 glorni invtare ad
ACOREBIA:
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PIANO DI VISITA

via G. salrcaro, 7 - 00161 Roma - Tal. +39 06 8440991 Far +gg 0€ €84fis . u,ww.6ccEdis.it info@acc|€db.it
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Pfot. n. 128818/î 3/PBlgp

Laboralorio: 02i16 ARPAO
P]ace8soi A4SZE2

MD-oÈO4.OLDS rEv. 0
PIANO DI VISITA

_ trP F.F trE trc

1) ll modulo dlàcccn*zlone (MO-O8-05.DL/DS) aflegato:
2) ll modulo d'ordlne, o\re pfèvlslo dalle vostre p.oo€dure ammtnls|raflve.

Eventuali rben € da parte del laboratorlo devono ossere mmunicate conìfilerdo il modulo MD.o84ÉDUDS alfagaio.
f;"_Tll,iYt!_1",F1î_1gn !,"y.:ll""".p.ad AccFEDlA, sntro srtlr glomi'datta data dt rrcezidni aàr-pies€nre p;ùp, nè
il modulÒ dí affitlezione, nà gvsntuali riserue, il presenta pieno 6l hi€nd6fà àccattato.

La tlsta dl rlscontro (MD-09-01-DIJDS) uîlllzzah dagll lspetbrl è dlsFonibìle sul sito Internet www.accredla,ft.

C.on lllellnento alpr€sen'F Audit vipreghiamo rli.forniie.ai ns. lspetbrl, tn omasione della rluniona iniziale, detbqllate
infotmazioni sul .rischi specillci pfesenti nell'amblénîe ln 6u; dowa:rno op€mre e le mlsufe al oreveriaìni'e-ài
gmqrgqTEa^q9^yoi adonate in relazione all8 attivitÈ svoltB, comprssl I DÈl prevlstl E dsponibltl, bme da Decrcto
Legislalivo 81/08.

Viìnformiamo, inline,,ohe gf,- lspcm'rl ACCREDIA nón lnroducono úsc .spcclflcl, sa non qu€lli oorrètati con la propnaplel!tr? t9j luoghi di levoro, quql ppsso!: €es€re, p€r es€mpio, posstbi dlsîraztont da.tie m8nsioni spocinch'à Oigti
op€ratori a fronte dl er/entuall domande poslé agll s.tessl.

Con I mlgllori salutl
I Dtrcttorè

dl Dipartimenb
(Dr. Paolo Eianè!)

F' ,3'"^----
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ACCETTAZIONE DEL PIANO DI V|S]TA
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Dab: 06/09/2010

Prot n. 126817/î3/pE/gp

Labaratorlo r o2|E ARPAO
Procasso: A4S2E2

.. ,., _.._ trP EF trE Bc.
DE:
AAFA . AEENAA RÈEIONALE PEF LA PFìOTEZIONE
DELL,AMBIENfE FÉGIoNE AIJToNoIì,A VALLE
D'AOSTA
Loc.llÈ Gr.nd€ Charfiité 44
1 1 020 Salnl.CrldoDhe AO

F8x: Of65 278S55
Ernail Web; r, hzzaron @ a|Ira,vd a. it

Aît; Ing, Marqq CAPPIQ BOFLINO

ll llboJ?qorfo, pr6Ba vlslod6 dal piano dl vi{*ta trasmegso mn it moduto MB.o&o4-DUDs ln data o5/t9/2013, pfot.
12661 6/| 3'/PBr'gp:

aocetts in toto fo sbsso e dichiara dl aver attualo gll interw l mrrefifui rldrict! da AccFEDtA a segutlo
del I'e$ame documentazione;

accétta lo stas$ con lÉ $egue i fserye:

Chlsde Il prosguirit€tìto dÉlla procédura.

lÍì ognl caco qualola, qualora il pr€aente moduto di accetbzÌone non pervenlsse ad ACCREDIA antro sette gtorni
dalla dala dl ricezigne del Fiano di visíta, lo sìesso si intendera accethio.

A,lega modulo d'ordine (ove applioabils),

H

tr

I

Dichlara dl avcf vt flca'lo t'elenco dd Documeofl ACOHEDIA pubbllcdo sut stto lntèmet w1M .acoredia.iî ed avarproweduto a(l agglornare la dooumenta{ione h praprto possesd.

N.B. G evenluall osservatorl presentl alla vlsfta dl valutazlonè sono tenutl. a ron int€rf€fÍ€ nclh rwlgtmcnto dollavislta stessa. e' in caso oolqajEL l'lspótore con tunzioni di coordlnamento rlchtederà i; Ér;;aàrui,ònà'oalra vrsrta orvalutEzlone (dóc.umentó ACCREDIA ReO2 psr. 4.6).

ll Responsablle del Lebofstorlo
Itng, Marco CAPPIO BORLTNOJ

viao.ssliceto'7-00161 Roma - TBt +39 0€ 844oss1 Fax +39 06884îl9g - wwvr.acorsdta.lt Info@eccredta.il
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AHFA - AGENZIA BEGIONALE PEB LA PROTEZIONE
OELI.'AMEIENIE FEGIOI.IE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA

Locslna Glande ChardArs it4
I 1 020 Saint,Cfictopho AO

Fax: 0165 278555
Em6I W€b: r.lazzarun@arpa.rda.ll

An: Dr, Robodo LAzztFoN

A Eeguits d€ll'esarne effetuato da parte: Sdella DitEzione @dei no8tri lspellofi ri fichlede:

Documenú da revbionare ln bozzs e tÉne't I dirpocldónÈ dUtànt! la vbltr dl velutadon€:
DA-02 All.l secqndq i rilievJ nella pagln! scEuentè;

Con i migliori laluti,

1l Dirctbte
dl Dipartimento

(Dr. Paolo BiaACo)

via G, sallcètg, 7 - 00161 Rome. TEI_ +39 0B 8/t4{F91 Fax r39 06 884t f99 - ruì/vu/.ecficdlÉ.il
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Liborrtofu.
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R.V.

Pq9.

di

$ Rilieìri alla Docranda di accredltcmento

1. DA-02 AlL1rev.3 del 3il0l2013

1+. ly:, {Ba L il *sl$g APAT CNRIRSA 20404 non deúnisce una mebdica di anarisi ma
da $olo I indicazione della formula per la durezza. Indicare solo iI secrondo metodo.
1'2' Sezione 2: per le, prove mioobiolo$che varuno indicati i termtni conba (per le prove
quantitative) e Ricerca $er Ie prove qualitative) vedi RT 23 rev 3 pag g .
1,3. Sez.2 riga 11. I1 miswando relativo alla deterrrniruzisre epetkofotrometrica del Cromo (VI)
non d esgresso corettamente. Ne1la colorura del misuando occo*e riportare solo il misqrando
tcrGro vr).
1,4. sez? riga 2 prove in estensione (N.8. Le prove in estensiofle rono state nu'rera.e
dp-u"t 4g dal nr:mtro J) - Nella prova in estensicn relativa aI metodo di prova APAT cNR
IRSA 4110 A1 Man 29 2003 íl miaurando (fosforo totale) e' ec,"rato. Il metodo dì prova lndicato e,
utilizzato per la determinazione del fosforo come rto fosfato solubile. '
lrs' .sez.J nga 3 prov-e. in- _eltenaione (N,8. Le prove in estensione sono state nu'rerate
npartendo clal numero 1) - Ne[a pfova in estmsione relati.ra aI metodo di prova APAT cNR
IRSA 4110 ,{2 Man 29 zO#J il misuraado (Ottofosfati solubili) d efrato. t' metodo dr prova
indicato e' utllizzato per la detenninazione del fosfc,ro totale.
1.6. Sez.S riga 3. Il campo di rtisura indicato per 1o spetbofotometro llV-Visibile Carv 100
(.lunghezza d'onda-240-6$- nrn) none' c_ongnrenùe con Ia hmghezza d,onda (Sg2 nm) alla furAevmgono misurate Ie aseqlanze nelle due prove drimiihe in estensioge (petermiriazioni aa
losforc totale e degli orto fodati solubili APAT CI\IR IRSA 4110).

1l: _Ig.i riga 3. tr materiate di rifrimento utilizzato per la taratura dello spettofor.rretro
uv-Visibile cary 100 (soluzione di ossido di osmio sRrd 2034 MST) coruente 'a.usu*ir. u"utrtlltru dello spettsofotom€-h_o ptr h.rnghezzq d'onda ùa 2it0 e 650 nm ma non .orríeote urru
verilica delle lunghezza d'onda e accuratezza fotometrica alla lunghezza d,onda prossima a gg2

î1n "11"_ 
quale vln_gono misurate le assorbarrze nelle due pròve chimidre 'in estensiorie

(Determinazione del fosfsro botale e degli orto fosfati Éolubiti AI'AT cî{R IRSA 4110),

Data

06-09,2013 Fo{Io 2 cn ?


