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?RO\ryTDIMTNTO DEL DIMITORE AMMIMSIIAIIVO

LL IN DATA ts'f} LIJO, 2I}1{

OCGETTO: visila di valùlazione per soNegliùa an.ùalc € veMento dei diúli mùdi
di Mteùinetrto d€ll'rccEdilmÒúo. Inpegno dì spsa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

viro il deqtto legislalìlo 12 aprilc 2006, D.163 (Codice dei confiltd pùbbìicì Èlalivi a

lavori, snizi e fom ú in aÍwiÒn€ delle dircttivc 2004/1?/cE € 2004/18/cE) con
pariùlÙ. nguardo all'artiolo 57 Croc€dú negozjala sem prcvia pùbblicúiore di u
bfldo di C!ú) conna 2 letl. b)i

pFso atro che il sig, Cuido Cav@ dell'Ultrcio Ceslione Qúlità, Sjcúea e Sisleni
Infólmli.i, ù dat 16 semaio 2014, ha ìnoìbàto foml€ richiesta di arivuione per le
sesùenli sp€se, in prcvìsione della visita di lalulazióbe ler I mo 2014Ì
- visita isp€tliva mule ACCREDIa, p€i la somma di m 6.480,00

Geirilaqùatft centotr,nt /00) ha ffi lua;
- spese di viaggio e di soegiomo ler gli ispettori ACCREDIA per ùn inponÒ $inato di

euro 2.000,00 (dumìla/oo) Iva inclùsai

visto che on nota illeM del l7 geúaio 2014, il Rsponebile dell'Utrcio Gesîione,

Qudita. sicùcze € Shleni lnlodatici, Robeno fudo\ ha appÌovato la suddetî!
richìesla di spee c pEso ato che il DiÉÍore Gènerul€ di ARPA, Giovd.i Ag€$d, con
nora iú(m datara 28 nuo 2014, ha aúonzalo la stesa in ogeeto;

Dreso alto deì 'Tàìf{'Ò di rc.rcdilanetrto". Dubbliato sùl silo islìtuzióale di
aCCREDIA, in vigoÉ dal l' CelMio 2014, ch€ indi€ pq le !61úioni r{essilale u
spee púi ad oùo 6.480,00 (sinilaqu!1llo@roil,nt 00), ha ed oneli fisali eelusi;

pEs auo qùndi di non por€r ncùftre dle @nvozioni Consip" pEvìstc dall'anicolo 26
della lesge 488/1999 in qmto il seNizio íchi€slo non è contúnplalo, lmulo conto pcralto
che ACCREDIA dsulr. l'úi@ otè il,lima di ac.Ediian€nlol

visto iì bììmcio di prdkion€ rclalivo all cscrcizio inMiuio 2014 e limle 2014/2016,
appúvaro con pnwedim€nro del DirdloE soeBle n. 107 in data 3l di.ombre 2013,
appmvato con d€libereione della Giùta rcsiorale n. 97 in dlta 3l eemaio 2014;

lisro il llowedinoto del Di@roÉ gqeÉle n. 96 dèl l' giugro 2009, on il qùale è
delesÀla al soltosriiio la @ltraruione p€r l'eqùìsiziole di boi e wizi di valole
infeiór rlla soglia coúùiiúìaj

t,rlLl .î4 s.ry.41 tuleqecqddi



vista la lcggc regionale 24 nólembE 199?, D. 3? oremdte la discipliÉ dclla vigilma e
d€l conlrollo sùgli alti dell ARPA ed &c€ralo che ìl pres€nte prcwcdinentc, mn è soggetro
al otrtrollo pEvdriro da prle della Giuta Egionalei

2

L

L di slabilùe che iL relativo coúalro di snizio veFà stipulalo a nzo *mbio di
coftismnde% n€lle fomc dcl conmdio:

4. di dan atla che il presente prowedinento non è $Cgero al conbollo pÈlentivo da
parl€ dell! Giùta regionale ai esi della Iegge Égiomle 37/1997.

DISPONE

di apprcw .d ìnpèCne a favor di ACCREDI,{, enlo i$liào di úcEdituoto.
(rmrie in Viè G. Salic€to, n 7 00161Rom,l€sgùenli spese:
- euo 7.905,06 (sdlmil@o\rcmt@inqùe/06). M ed one.i fiscali inclusi, a titÒlo dì

compene pú visiL di valùtlzion€ in ÀMiore d€lÌ'4rcdilmdlo Mo20l4l
- em 2.000,00 (dueniltoo), lvA iúclu4 impod,] a titolo di slina nlativo al

rinlDso dell€ spese di viaggio, sosciomo e nissione deeli ìsp€ltori inùic.tì,
con inruttjone al capilolo 145 'Acqùisitore di bed € seFit- - su6 sl@idftto 3

DiEìohc gù.nle - dcl Titolo I del bildcio di qreslo €nle pq il lriennio 20141016,
sÈrcizio fiÚMitio 2014 (coDtlbilità mahica cdc li fp 5), mre da "Tùì|fúio dì
a(redìimenro"pùbblimlosù1sìlo istitùziotulediACCREDIA;

di di"lorc la src*siq liqu dù one delle sp.s d. \rrgeio. sggromo e o$ro.e. d

eguito delia pÈsnkzione di resolsì fa,ttue, peu giuslifi€îive e/o rcndicontazioni
Elalive alle spese sostenute dasli bpettori incdicali della visit di valulazione;

úl,do líu eqtdt s'kù4tubtò


