
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée dAoste
Agence Regionale pour la Protedion de I'Environnernent

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. ? rN DArA î 5 FEB, 2013

OGGETTO: servizio triennale di lavaggio e pulizia del parco automezzi dell'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA).
Determinazioni.

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 20II, con particolare riguardo agli artt.9 (Scelta del contraente) e 10 (Ordinativi
di spesa);

richiamato il proprio atto di spesa n. 73 in dafa 4 ottobre 20ll relativo all'affidamento, a
seguito di comparazione di preventivi, del servizio triennale di lavaggio e pulizia del parco

automezzi di ARPA alla ditta SUPER CAR WASH corrente in Aosta (AO) per il periodo
dal 4 ottobre20ll al 3 ottobre 2014:

preso atto della cessazione dell'attività della ditta SUPER CAR WASH e la conseguente

impossibilità a proseguire il rapporto di servizio in oggetto;

ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle suddette motivazioni, revocare l'affidamento del
servizio trierurale di lavaggio e pulizia del parco attomezzi di ARPA alla ditta SUPER CAR
WASH;

preso atto della necessità di ripristinare con urgenza il citato servizio in considerazione delle
modalità operative di gestione del parco auto agenziale;

ritenuto di non poter ricorrere alle convenzioni "Consip" previste dall'articolo 26 della
legge 488/1999 in quanto il servizio richiesto non è contemplato dalle convenzioni attive
alla dafa odierna e considerato che il citato servizio non è presente sul MEPA;

individuato a tal fine l'operatore economico Autolavaggio PRESTIA LUCIO di Quart (AO),
in quanto quest'ultimo si è reso disponibile all'eroga.zione;del servizio,, assicurando la
pronta attivazione dello stesso e ricomprendendo altresì I'ulteriore prestazione di ritiro auto

preSSolasedediARPAerelativariconsegnaa|avaggioultimato;

rilevata inoltre la prossimità della sede operativa dell'Autolavaggio PRESTIA LUCIO alla
sede di ARPA, caratteristica che contribuisce a garunfire la speditezza e la fruibilità del

servizio;
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vista la nota prot. ARPA n. 11263 in data 15 novembre 2012, con cui è stata inviata alla
ditta citata apposita richiesta di preventivo per la fornitura del servizio in parola che si

sostanzia, per ogni singolo veicolo in:
1. due interventi annuali di lavaggio completo con pulizia degli esterni e degli intemi,

con accurato passaggio di aspirapolvere e lavaggio della parte interna dei cristalli;
2. due interventi annuali di lavaggio esclusivamente degli esterni;

considerato inoltre che con nota in data 28 dicembre 2012 (prot ARPA n. 12665 in pari
data) l'operatore PRESTIA LUCIO ha preventivato i seguenti prezzi unitari per le descritte
prestazioni, precisando che i medesimi sono comprensivi di IVA e che gli importi non
variano nel caso dell'eventuale attivazione del servizio di ritiro auto presso la sede agenziale
e trasporto a domicilio:

ritenuto pertanto opportuno affrdare il descritto servizio triennale alla ditta Autolavaggio
PRESTIA LUCIO, corrente in Quart (AO), Loc. Lillaz n. 11, in considerazione dei prezzi

unitari preventivati per i singoli interventi;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio frnanziario 2013 e triennale 201312015,

approvato con provvedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012,
approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n.41 in data 18

gennaio 2013;

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

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

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n.37 concernente 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 relazione alla
necessità di assicurare la continuità del servizio di lavaggio del parco auto di ARPA;

Modello Lavaggio completo (interni
ed esterni)

Lavaggio esterno

Fiat Doblo Euro 25.00 Euro 12.00

Land Rover Defender Euro 30.00 Euro 15,00

Volkswasen Caddy Euro 25.00 Euro 12,00

Mitsubishi i-miev Euro 30,00 Euro 15,00

Panda 4x4 Erxo 22,00 Euro 12.00

Isuzu Euro 25.00 Euro 12.00

Panda Euro 22.00 Euro 12.00

Fiat Sedici Evro 22.00 Euro 12.00

Tata4x4 Euro 30,00 Euro 15.00

Panda Gol Euro22,00 Euro 12.00

Panda Trekkins Euro22.00 Euro 12.00

Grande Punto Euro 22.00 Euro 12.00

Iveco Dailv Euro 35.00 Euro 16.00

Rimorchio Euro 35.00 Euro 16,00
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DISPONE

di revocare il proprio atto di spesa n. 73 ín data 4 ottobre 2011 relativo
all'affidamento del servizio triennale di lavaggio e pulizia del parco automezzi di
ARPA alla ditta SUPER CAR WASH corrente in Aosta (AO) per il periodo dal 4

ottobre 20lI al3 ottobre 2014 con conseguente revoca del relativo impegno di spesa

riferito al biennio 201312014;

di affidare all'operatore economico Autolavaggio PRESTIA LUCIO, con sede in
Loc. Lillaz n. 11 11020 Quart (AO), codice fiscale e partita IVA
PRSLCU67R06F207K - 01161000078, il servizio triennale di lavaggio e pulizia del
parco automezzi di ARPA, in accoglimento del preventivo del 28 dicembre 2012
(prot. ARPAn. 12665 in pari data), allegata in copia al presente prowedimento a

costituirne parte integrante, con termine finale al 3 ottobre 2014;

di impegnare quindi in favore della ditta Autolavaggio PRESTIA LUCIO, la spesa

complessiva di euro 700,00, IVA ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al capitolo
I45 "Acquisizione beni mobili e servizi" sub stanziamento I Direzione
Amministrativa- del Titolo I del bilancio di previsione di questo ente per il triennio
201312015, con la seguente ripartizione su base annua:
- esercizio 2013: euro 400,00, IVA ed oneri fiscali inclusi (contabilità

analitica: cdc 1, fp7);
- esercizio 2014 euro 300,00, IVA ed oneri fiscali inclusi (contabilità

analitica: cdc 1, fp 7);

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

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

6. di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da
parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997.

1.

2.

5.

4.

::%ionuaoffijd"

Il Direttore amministrativo
F,\. co*a canète
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