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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL

REGOLAMENTO APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 201 1 .

o'T o"'à'fi "'R'ffiH"Y{lH :'Sff 
*"

OGGETTO: affidamento all'operatore EUROLAB, con sede a Nichelino (TO) per il
servizio di analisi per l'anno 2015 su campioni di matrici ambientali suolo, acque e gas, da

impiegarsi nell'ambito delle attività della Sezione Acqua, suolo e siti contaminati

deil'Àgenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA).

Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il regolamento agenziale di disciplina delle procedure di acquisizione in economia di

beni e ,"*iri, approvato con prowedimento del Direttore generale n 129 del29 novembre

21lI,con particolare riguardo agli artt.9 (Scelta del contraente) e 10 (Ordinativi di spesa);

vista la nota intema in data 16 aprile 2015 con cui il dott. Pietro Capodaglio della Sezione

Acque, suolo.e siti.conìaminati ha chiesto l'attivazione della procedura di acquisizione del

servizio di analisi su campioni di matrici ambientali suolo, acque e gas, da impiegarsi

nell'ambito delle attività della citata Sezione, con individuazione di Eurolab quale operatore

da contattare, a seguito di apposita indagine di mercato e tenuto conto altresì che si tratta di

un laboratorio in possesso degli opportuni accreditamenti, prescritti dalla normativa di

settore, logisticamenie prossimo alla sede agenziale, per consentire spedizioni veloci;

considerato altresì che I'esternalizzaz,ione delle attivita di analisi è motivata da ragioni

d'ordine fi.rnzionale in quanto il laboratorio dell'Agenzia non è al momento in grado di

effettuare tali determinazioni analitiche, in considerazíone:

vista la nota prot. ARPA n. 5572 in data 2l maggio 2015, con cui è stato contattato

I'operatore economico EUROLAB s.r.l. di Nichelino (To) al fine di conseguire la migliore

offàrta per la fornitura del descritto servizio, avente per oggetto le seguenti matrici ed

attività:

Matrice attività Analita N" campioni

Acque

sotteranee

Monitoraggio
istituzionale ai sensi

del D.Lgs.30/09

PCB
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vista la nota protocollo ARPA n. 5648 in data 22 maggio 2015, con cui il Laboratorio
contattato ha fatto pervenire il preventivo richiesto;

vista la nota intema del 22 marzo 2014 con cui il dott. Pietro Capodaglio della Sezione

Acque, suolo e siti contaminati, esaminata la suddetta offerta, attestando la congruità e la
coerenza dell'offerta, ha chiesto di affidare.il servizio al laboratorio individuati per un

importo contrattuale stimato, IVA ed oneri fiscali esclusi, di euro 610,00 (seicentodieci/00);

visto il bilancio di previsione dell'ARPA per I'esercizio finanziario 2015 e per il triennio
201512017, adottato con prowedimento del Direttore generale n. 94 del29 dicembre 2014

ed approvato, in sede di controllo di legittimità, con deliberazione della Giunta regionale n.

68 in data 23 gewraio 20151'

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

inferiore alla soglia comunitaria;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concernente la disciplina della vigilarza 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 trattandosi di
acquisizione in economia, forma contratfuale caratterizzata da rapida esecuzione e

semplificazione procedurale;

DISPONE

1. di affidare all' operatore economico EUROLAB S.r.l., con sede in Nichelino (TO) il
servizio di analisi su campioni di matrici ambientali suolo, acque e gas, da

impiegarsi nell'ambito delle attività della Sezione Acque, suolo e siti contaminati, in
accoglimento del preventivo offerto prot. ARPA n. 5648 in data 22 maggio 2015,
allegato in copia al presente prowedimento a costituirne parte integrante;

(settecentotrentadueeuro/00), IVA ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al

capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" - sub stanziamento 5 - Acqua,

suolo e siti contaminati - Sezione Laboratorio - del Titolo I del bilancio di
previsione di questo ente per il triennio 201512017, esercizio finanziario
2015 (contabilità analitica: cdc 11, fp 25),infavore dell'operatore economico

EUROLAB ITALIA S.r.l., con sede in Nichelino (TO), via Bardonecchia 4,

Codice fiscale e Partita IVA: 03096530013;

2. di stabilire che i relativi contratti verranno stipulati a mezzo scambio di

corrispondenza nelle forme del commercio;

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

parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997.

Il Direttore amministrativo
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Da:
lnviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

Pec_Eurolab [eurolabitalia@pecsoci. ui.torino. it]
venerdì 22 maggio 2015 13.58
arpavda@cert. legalmail. it
offerta Protocollo Vs. 0005572
All. 1 Modulo dichiarazione sostitutiva_offerta eurolab- analisi-signed.pdf; C.l. Turco.pdf;
Offerta P1 1864 2015.pdf

Buongiorno,
lnvio offerta richiesta.

Distinti satuti
Afessio furco

q:nF
r9s. tor{ EffiB

Web :www. eurolabitatia. com

EUROLAB SrtVia Bardonecchia n" 4
10042 NIcHELINO(TO)

ECettutare 3357355773
8Ufficio0113580015
BFax:01 1 3589330
Xe- mai[ : com@eurotabitatia. com

Ai sensi e per gti effetti detta Legge sulta tutela detlariservatezza personate (D.Lgs.

30.06.2003, n. l96e èottegate), questamait è destinata unicamente atte persone sopra indicate
e [e informazioni inessa contenute sono da considerarsi strettamente riservate. E' proibito
leggere,copiare, usare o diffondere it contenuto detla presente mait senzaautorizzazione. Se

avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati dirispedire [a stessa a[

mittente.Grazie
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Offerta no P11864 / 2015 Fev. 0

Nichelino, 22 Maggio 20 I 5

Oggetto :

Campo di Applicazione
. Applicazione D.L. 15212006

. Applicazione D.L. 3012009

o DenominazionecamPioni
tr Campionamento
tr Tempi di analisi

Analisi chimiche di Acque sotterranee

Vs. richiesta mail del2l/05/2015

-F.-"-t""'d\^
EunorAB

Acque Sotterranee, Terreni, Gas

a Vs. cura e costo

da concordare

Spett.le
Arpa
Regione valle d'Aosta
Località Carriere n". 44

1 1020 Saint-Cristophe (AO)

Alla c.a. Uffico Protocollo

I campioni saranno conservati presso i ns. Laboratori per 2 settimane salvo diverse indicazioni

Le registrazioni relative alle attività di prova vengono conservate presso i ns. Laboratori per 5 anni

I controlli proposti sono da intendersi esclusivamente per i campioni analizzati.

EUROIAB S.r.l.
IL PROCURATORE

Aretsp TURCO
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EURoLAB s.r.l. - Via Bardonecchia,4 - 1oo42 NICHELINo (To) - Tel. 0'11"3580015 r.a' - Fex 011'3589330

Cod. Fisc, I p tVA030965300î3 - C.C.I.A.A. n.760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680i91 - Cap. Soc. € 51 129,23 i.v.
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. Prezzo a Voi riservato:

. LV.A.

o Pagamento:

o Validita offerta:

di legge sui costi indicati

Vs. solito
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Segue Offerta no PlI864 12014 Rev. 0

Piano di analisi richiesto:

Nichelino 22/05/2005

011.3580015 r.a. - Fax 0î1.3589340
1680/91 - Cap. Soc. € 51,129,23 
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EUROLAB S'al.
IL PROCURATORE

Alessio ruRCO
,44^n-?t ^-e-__.:
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EUROLAB s.r.l. - Via Bar<Jonecchia,4 - rcO42 NICHELINO (TO) ' Tel

Cod. Fisc. i P IVA 030965300f 3 ' C.C.[.A'A n. 760254 " Reg. Trib.' Torino n.

EPA 3510 C 1996 + EPA 3620 C2007
EPA 8082 42007

Limite Rilevabilita per il parametro PCB su acque sotterranee: 0.005 usll (microsrammi/litro) 
l

CONDIZIONI ECONOMICHE

Matríce Analíta Costo síngolo campíone

Acqua sotterranea PCB 50,00


