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ACOLùSLIONI ]I] ECONOMIA AI SENSì DI]LL'ARTICOLO Il) DI]I- RECOLAMENTO
APPROVATO CON PROWEDIMI]NI'O DEL D]RDTTORE GENERAI-E

N, I29 DDL 29 NOVEMFRE 20ì I

ATTL' DI S?LSA DEL DIRET IORE  MMINISIRAIIVO

N. -r.' on 2 2 OTf 2!14

Oggctîor ailiddoto alla dtua Labolls
di ú ùnirà di rrallmeìto delì'dia prcso

s.r l. di cenova, di sedzì lecnici ldi pcr la realizaione
i laboraton della *dc ageMùle Inpegno di spesa.

IL DIRETIORF CENÈIt,1ID

ptuedúo di .cquisizìone in ecÒnonia di beni
dell'Anbienie della vall€ d'Aosla (ARP^),
r. 129 del29 lovcnbE 2011, con pan,6lÙo

vhto jl Égolmdlo rccelc ìa .ùova disciplin. dell€
c se^in del Agenzia Rcgionale pèr la P1lluione
appromlo @n !rcrv.din€nlo del DiÈttoE gèncralc

iiguùdo all'anicolo l0 (ordinatiri di spsa):

richimat! la nota iúena della Rèsponsabile della Sezionc Laboratorio, Mùia cnstinà Gibelljno

ú data 28 lùglio 2014. con cùi è sbla cùiera l luivúiohc di una púcedùa onúaltuare ne.
l'acquisizione dei scrit lecn ic i in oggelt , cone di sgui to iappresen tati:

> dennizionc dei layout e dci p€meti oe.aùìici ganúiti ltlúlÍcnle dasù inpiúri d1

€sftzjone úLlegali llle singole cappe di laùorarorio;
> mlùi dei dati rsofti dalìe veriiche penodiche srollc pcr co.1o dcll Agcvja scivenre

dall'oEFtore inMricator
> eduione dì un elahonto indicúle, suua base deslj utilìzi c del posizjomcnto' 

' 
dalr

úaulìci ch€ eli itrpitnli dovraùo soddhfm per amonizNi alle Dome tecnich€ € di

tuLela dclla salule dei lavoralon:
> $lmùia descnzionc degli inleRènd da Edizzd arhveso un lPpóccio "modLnaÉ'

{n orisDonrtenlè stina della relaliva spcs in attesd di ùn maggjorè dctlaslio in f& di

eventuale tutura!tugeitaziotr;

indiliduala : tdl tne, su indidione della R6ponsabile delìa sczione kbÒnLriq l opeútore

LaboÍec s.r.l. di Cenova nÒto Fr 1è professiomlità e c.nDei.ú dinoshlc in oúlsione dclla

pEsbzione di sefrizi ùÀìÒghì ncll'mbjto dèl tunziommenro dci l.boBtori d€Ìl 
^ÙSL 

della valÌe

nlcnùto di non ncorere alle convenzioni "Consi! pÌelisle.l,ll ,rticolo 26 della lesee'183/1999 in

oùd1o il scNzio don è conl€úPlaD dalle @nleúioni alive alla data odi@ú c considraro chc iÌ

sFìzio mn è alh6ì prcs€nle sul Mmato eletÎrcniÒo Pcr la Pubbìica 
^minìstdìoÓc 

(ME?A)i

nchidnara la proFa not del l9 agoslo 2Ol4 (!nt^RPAn.766n, con lè qúìe ò slala inolbata

,lh dtua ùdividùah ncbicsla di lrelentivo per jl sdizio in ogserÒi

Àîqt cùùa|t skfnù t) 
^ 

bat



pEso an che la delÎa nota asertale è stata nsonrrlI! daìl ol)eratoe econonico bborec s.r.l. in
daia 29 scltcnbrc 2014 (prc1. ARPA n. 8749), pÌevenlivmdo ùna spesa di eùo 4.000,00
(qualt orila/oo), conpMsivo di sri.s .t lrasfsr4 lva ed o.úi nscali osclusij

visla la nÒla inlem datala 30 sct|nbrc 2014, con la qùale la Responsabile della Sezione
hboralorio chiede di prccedere all al|iddúù del scúito alla d a Laborcc s.r.l. dùdo ano che

la bedesima lale allesllzione dell! coúspond€nza dcllc conditotri prcposte alle esiseùe
dell'enle, noncfté dell'eqùità c consnità dei prezi otreril

visto il plowedidènlo del Dircttm gen€rale n. 96 del 1" giugo 2009. @n ì1 qulc è del€8ala al
solloscÌìtto la contatlazione per l acqùisìzione di beni e scrizi di ralorc inreioE aua sÒgha

visto il bilmcio di Drvisione rclalrvo all'e*rcizio finMìùio 2014 e trìeórale 2014,2016,

aDlNlalo con pmwcdinerro d€l DiEtlore seneÈlc n. 107 in dara I I dicenbre 2013, ap!úvalo in
via condinomt! cor delibeuión€ dclla Ciunla Esionale n. 9t in dra 3 I geónaio 2014ì

visl! lo lecge reronale 24 novcmbÉ 199?, r l7 coremenle la dieiplim della vigilùa e del
ontulìo sùgli a1tì .lèll aRPA cd aceíalo che il lesnre ,Ìolvcdimenlo non è $ggello al

conrÌollo pEventivo dà pdc dcúa Ciula regionale;

nrenùlo altrcsi di dichire il pÉs@rè afto i]medialanenle eseguibile ltaliandosi dì aclnisizione in
eononìa, folm corlnltuale caEttedzata da Épida cscozio.e e senìplilìc.ziÒnc pm€dù$lei

DISIONE

l. di amdm alla diî1a Lobofec s,p.a. di Gcnola i sgwtrti sedizi tecnici:
> delniziore dei llyout e dei paldelJi amùlici sÀmlli snualnenlc dagli inpimli di

eslrzionc mlìe8ali aue singole cappe di labolatorol
> malìsl dei dali Éccolti dalle veriicbe !úiodiche svolte per cotlo dcll'Asenzi!

sùivenle dau'Òpentorc inQicalo:
> Flùioùe di ú elabomlo indicùte, suua b.se d.cli ùtilizzi e del losironmedo, I

dati @Fuiici che Cli impianli dovrmo eddisf&e per amoni2zai alle nome
te..iohe e di tuÌcla dellé salute d€i ldvoiabnl

> soMi, descrizione degìi i ùvúli da realizd€ atlràveso un aPFnÒ{io

'module" cÒn coirispondenle slima della Elativa spesa in atesa dì ùn msgoÉ
deltlglio in fasc di clertuÌe fúura I'rÒgettazione,

> in accoslimoto dell'ofrcrta n. 01 CIL (tnl. 
^RPA 

n. 8749 in dala 29 seltemhe
2014), allesat! allnsente prcwedinentÒ a tòmme pafte rntcgrdtei per un corÒ
conplessivo ptri ad eùto 4.000,00 (quaúomìÌto0) Iva ed Ònerì fiscali esclusi;

2. di dù€ ano che il prcfcssi.nìsla dotaio dell'adegùala prcfessionalia che PEsenlerà per

conlr dcu'opèralorc alfrd.îuio, i docùmcrti richiesti, ù ìndìvidùlto nel Tecnico di Igiene

Ambientale e del hvorc, AlberÒ cos13, il cùi pofilo professionale è disponihile sui sno

web della socicla inwicata;

3. di inp€sm.e in falore della dnta Labore spa., corenl. in Via San vìnceú,2 1612l

Cùova C.F. c P. lva Ol842l?0991, l3 spesa onplessiva di eùo 488000
(@aÍromilaotoenl.Íallt0o). IVA ìnclue, on impùtlzione al capilolo 200 "Acqùisizionc

'tlùì 
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e nùutezione snmrdintria dì 6€nì e seFin'- Seziorc Labonlorio. del Tilolo VII del
bilecio dìqueslo dLe per il kiennio 2014D016, geslione Èsidui (contabilnà dalid@cdc:

l1 ll.l< lh,l?. 8.lp2Ò,lodrúLl In\enrn.nro: I aB 0r,)r.

di srrbiliE chc il telalivo conhatto yflà stipulato a n€zo scanbio di conispondena neltc

di dichime il pÉsote ano innediatmente esesuibile;

dt drè arÒ che ìl pesente prcwedinento non è soggelto al onllollo pr€venrivo da pane
d€lla Cimta ÉCiomle ai scmi dclla lcgge regionale 3?/1997.

t.

ll Dircnorc mminisùativo

41lo4cùùu1t t:lauc ^t 
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Lobormed caoup II il
LÒ. Grande Ctufière !4
11020 Sa nr chrnÒphe (AO

con a presente siamo a sÒropoo norra higtiore propolb &ónomta per t€ anivirà sofio

i rldiÒ dei rayolr e d€t paramerri aeraoti. garadri attùamentè da vostn impianrì di
esrazionè.ó lèqari alle <ingole.appè di lèbo.aróro;

{ analÈ dei dati ra.cohl dall. verifi.he periodi.hè evotr€ pefvostro.anró da watdner;

{ rèdèzione di ùn èÌaborato indianr€, sùlta ba5e deqt ! izz è dè posizionamenio, i darl
aeÉulici che gli impianri dÒvran.o soddÈfarè p€r arno.zaui at€ nórme Ècni(he e di
tutela d€lla sa ure deiravo.ator;

J sommÍia desÚiz one deqièventuati lntefrenti da rèat?zaré anrav€Eo ún appro(cio
"hodulare' ed lna @rspo^dente îima délra.etaliva spee in arèi dt ún maggiore
dera9lo ln iare di progètlazione

Lincarcó v€ràsvoltodal r.lA.L.AlbefroCora

córrlF€nivl d.lllndri.o
ll.ompenso pér Iesplètan€.to degli inca ri.hi $pa spe.ir.atiè n ioraé pad a € 4.OOO,OO.sctusa
IVA èd inc use e spese relallve ai vla99i

ll paqamento de .ompe.si velà efieruarÒ se.ondo tempisrica confórme agt artt(oti 307 e t37 del
d p r 20712010 e all aniólo I .omna 2 del d).s. !9ù2AI2.

ris.ontm e senprè a dirpÒsizione d ognr uleriore.hiarmèhro

qúanîo . portato nel lo9 io
arL ro del D.Lgs 615/961


