
Regione Autonoma VaIIe d'Aosta
Agenzia Regionale per la

Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence Regionale pour la Protection
de I'Environnement

PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. t rN DArA r 0 rt B, ?CI13

Oggetto: contratto per la fornitura del servizio triennale di pulizia e sanificazione, a ridotto
impatto ambientale, degli uffici e del Laboratorio dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) per il periodo 1o

novembre 2012 - 31 ottobre 2015. Approvazione variante . Integrazione impegno
di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004ll7lcE e 2004ll8lCE) ed il
relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, adottato con decreto del Presidente della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con particolare riguardo all'articolo 311 (Varianti
introdotte dalla stazione appaltante);

richiamato il proprio prowedimento n. 1812012 con cui è stata aggiudicata all'operatore

economico C.M. SERVICE S.r.l., corrente in Cascinette d'Ivrea (TO), per il triennio 1"

novembre 2012-31 ottobre 2015 la procedura negoziata in economia mediante cottimo
fiduciario per I'individuazione di un operatore economico al quale affidare il servizio

triennale di pulizia e sanificazione, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e del

Laboratorio dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta
(ARPA), per un prezzo contrattuale di euro 117.500,00

(centodiciassettemilacinquecento/00), IVA ed oneri fiscali esclusi, importo contrattuale

comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti quantificati in euro 500,00

(cinquecento/00), importo non soggetto a ribasso;

preso atto che con processo verbale, sottoscritto in Saint-Christophe (AO) in data3l ottobre

2012, è stata disposta la consegna in via d'urgenza, sotto le riserve di legge, del servizio in
parola al citato operatore economico;

visto il conseguente contratto, sottoscritto in Saint-Christophe (AO) in data 8 febbraio 2013;

vista la nota interna del 18 gennaio 2013 con la quale la Responsabile della Sezione

Laboratorio, dott.ssa Maria Cristina Gibellino, ha chiesto I'integtazione del contratto in

oggetto, in quanto, per intervenute ed imprevedibili necessita di servizio, si rende

nèòessario I'incremenio dell'orario di prestazione del detto servizio da quattro a sei ore

giornaliere per il periodo febbraio - 31 dicembre 2013, quindi per lrn nur-nero di giorni

lavorativi pari a231;

contattata di conseguenzaLaditta C.M. SERVICE S.r.l. con nota prot. ABPA n. J066 in

data29 gennaio 2013, al fine:
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- di verificare la disponibilità della ditta affidataria di integrare il suddetto conhatto,
sottoscritto in Saint-Christophe (AO), in data 8 febbraio 2013;

- di conseguire la relativa offerta economica, riferita alle fornitura integrative delle
indicate prestazioni;

vista l'offerta economica in data 31 gennaio 2013 (prot. ARPA n. 1242 in pari data) con la
quale I'operatore economico contattato ha indicato tn prezzo integrativo su base giornaliera
pari ad euro 54,15 (cinquantaquattro/15), IVA ed oneri fiscali esclusi, dando atto della
conformità della valutazione in parola ai parametri economici di cui all'offerta economica
di gara, sottoscritta in data 4 settembre 2012;

vista la nota interna in data 18 febbraio 2013 con cui la Responsabile della Sezione

Laboratorio, dott.ssa Maria Cristina Gibellino, ha approvato il detto preventivo;

rilevato inoltre il rispetto sostanziale dell'articolo 57, comma 5, lettera a) del decreto

legislativo 12 aprile2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004ll7lCE e 2004118/CE), che ammette

l'affidamento di servizi complementari ad operatore economico già aggiudicatario purché:

a) gli stessi non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal

contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, owero
pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, siano strettamente

necessari al suo perfezionamento;
b) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi

complementari non superi il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

ritenuto quindi di integrare l'impegno in favore della ditta C.M. SERVICE S.r.l, corrente in
Cascinette d'Ivrea (TO), disposto con il proprio prowedimento n. 1812012, della somma

complessiva di euro 12.508,65 (dodicimilacinquecentoottol65),IVA ed oneri fiscali esclusi,

per nna spesa complessiva di euro 15.135,46 (quindicimilacentotrentacinque/46), IVA ed

oneri fiscali inclusi;

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

approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012,
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data 18 gennaio 2013;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del lo 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 concernente la disciplina della vigilanza e

del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è

soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile in relazione alla
necessità di assicurare all'Agenzial'atlivazione delle descritte prestazioni, integrative del

richiamato contratto del 8 febbraio 20t3, sulla scorta di stringenti esigenze di servizio
manifestate dalla Responsabile della Sezione Laboratorio;

DISPONE "

1. di approvarel'integrazione del contratto di disciplina del servizio triennale di pulizia
e sanificazione, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e del Laboratorio di
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3.

ARPA, sottoscritto con la ditta C.M. SERVICE S.r.l., corrente in Cascinette d'Ivrea
(TO) in data 8 febbraio 2013, con riferimento all'incremento prestazionale di n. 2
oreigiorno del servizio di lavaggio vetreria presso la Sezione Laboratorio, per il
periodo febbraio - 31 dicembre 2013;

di approvare quindi la spesa suppletiva di euro 12.508,65
(dodicimilacinquecentoottol65), IVA ed oneri fiscali esclusi, in accoglimento
dell'offerta economica in data 31 gennaio 2013 (prot. ARPA n. 1242 in pari data),

allegata in copia al presente prowedimento a costituime parte integrante;

di impegnare quindi in favore della ditta C.M. SERVICE S.r.l., corrente in
Cascinette d'Ivrea (TO), ad integrazione dell'impegno assunto con il proprio
prowedimento 1812012, I'importo complessivo di euro 15.135,46
(quindicimilacentotrentacinquel46), IVA ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al

capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" - sub stanziamento 7 Sezione

Laboratorio - del Titolo I del bilancio di questo ente per il triennio 2013-2015,
esercizio finanziario 2013 (contabilità analitica: il 40o/o delf importo al cdc 11, la
rimanenza ai cdc 12, 13, 15, 16,17 e 18 per iI l0o/o cadauno; fp 6);

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

parte della Giunta regionale;

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile.

4.

5.

.*'**.- Il Direttore amministrativo
./ótrg$n Y4{h, 

Corrado Cantele

s'"ist$[\h&q$-A ì- -'
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F ron:

C.M, SERVICE S.R.t,
VIA CHIAVERANO t\'"49
7OO7A O$CINEITE D'IVRE,/,,
TEL.: +39 0725 253597

ERVENUT(} IL
3 | 68fl ?0t3

FAX
A: ARPA VALLED'ÀOSTA ;:'..,1

Doto:3O/01/2013Tefefono: A1651278531

C.A. Doit. CORRADO CANTELEoss€no: :lg:*:,'ff:flrodone 
Prestodo-

Commenfi:
- trasmissione del nominativo ed i dati identificativi del soggetto firmaario;
- preventivo richiesùo per incremento ole giomaliere delle pretazioni ine-

ienti alla pulizia della vetreria preeoo lia Sezione Laboratorio delfAgeruia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
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Fron: to:01 65278555

CUt..
)+ram'oog-t

SPett le
ARPA Vdle dtAoctr
Localita Grandc Chúribc, 44
I t020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)

Alla c.a Dott Corrqdo Crntele

OGGETîO: proccdun negoziatr in csonomía mcdiann sottíno fiduciario per I'individuazione di un 9Pe-
ratore €conomica al qualc affidarc il servizio tionnalo di pulizia o sanifioazionc, e ridoúo
impatto ambicntalo, dogti uffici c dcl laboratorio dcll'dgcnzie Rcgionalc por la Protczione

dcll'Ambiorrto dollaVallo d'Aosta143pA). Richicrtr lntegrrdonccontnt{ndl

Facendo ecguito alla nota prot. ARPA n.1066 in deta 2grclnÙl3 con cui è statt da Voi richiosto il nominati'

vo od i dati idontifioativi det sogge"tto firmatario per la sotoserizions dol oontatto por lo fomiura in oggcto,

la Sotoscritta CONTgERSA RITA CARMEI"A nata a Ivrea prov. (tO) il ló103/1969 Rcsidena nel comuno

di IVREA CfO) in Via MONîE STELI*A 241G, in quslità di PRESIDENTE E LEGALE MPPRESEN-

TAI1TE dclla Dina C.M. SERVICE S.RJ- con scdo legrlc in CASCINETTE D'MEA (TO) VIA CHIA-

vERANo, 49 CAP 10010 CODICE FISCALBG PARTITA M 0E766390010

Ai scosi dol DPR 4/l5nO0O c ss.mm.ii., consrpcvole dellc sanzio,rri pcoali previste atl'art 76 dclmcdasimo

DPR pcr lo ipotosi di ftlsita in rri e dichiarazioni mondaci ivi Índicab,

DICIIIARA

chc il nominativo del t oealc Rappresentanto della Ditta che firmerà il contrato è: Braccolino Vinccnzo nsto

il 09/09/1968 a Torino (fO) in qualitÀ di Consigliere Dclegato i cui potori sono indicati nclla copia conforme

all'originalc dolte CCIAA allcgú alla documontazionc. '

Con la pîcsrriùo si comunioa inoltrc cho, coo decorronza fcbbraio o fino al 3l dicembrc 20L3, ci ai rendc di-

sponibilc ad incrcmontarc di n. 2 ore la durtla giornaliera dello prestazioni increnti alla pulizia dellavefria

pîDsso lr $ozione laboratorio dell'Agenzia Regionalo por la Pnotezione dell'Anrbientc, Pcr un numcro totalo

di n. 6 ore giomalicrc (art. 5 dsl capitolato) al pezzn offcrto di 5415 EURO/gioraalierc (esctuso di WA),

conforms alle condizioni pnoscntate in offerta economica.

Crscinetto d' Ivroa, 30 I A I nOl t td$l". r."t.

C.M. g,VtCB 3-RL r lodo rolco
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