DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 188

DEL 24-7-2018

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Nicola Dell'Acqua, giusti i poteri conferiti con D.C.R.V. n.
130 del 19 ottobre 2016, coadiuvato dal Direttore dell’Area Amministrativa e dal Direttore dell’Area
Tecnico-Scientifica adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 6 pagine
compreso il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: Indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2, lett. b) del Dlgs. n.
50/2016, per l'affidamento di un servizio di lava-nolo di camici e biancheria piana
per i laboratori dell’ARPAV, a basso impatto ambientale.

Servizio Proponente

Verifica Attività di Progetto

Si propone l'adozione della
presente
proposta
attestando Si attesta la regolare valutazione
l'avvenuta regolare istruttoria del di coerenza dell'atto con le attività
procedimento e la legittimità del progettuali previste.
provvedimento.
_______
Il Dirigente
_______
Il Dirigente
(data)

__________________

(data)

__________________

(firmato elettronicamente)

(firmato elettronicamente)

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata
la
registrazione
contabile da parte del Servizio
Economico Finanziario.
_______
Il Dirigente
(data)

__________________
(firmato elettronicamente)

Parere espresso per quanto di competenza o informativa preventivamente ricevuta
£ favorevole

£ contrario

£ informativa £ favorevole

£ contrario

£ informativa

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SCIENTIFICA

_____________________________________

_____________________________________

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)
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Il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, riferisce quanto segue:
Premesso che con Determina dirigenziale n. 80/2018, per il tempo strettamente
necessario all’aggiudicazione di nuovo appalto, è stato affidato alla ditta Alsco Italia Srl, il
servizio di lava-nolo camici e biancheria piana, fino al 30/09/2018, eventualmente
prorogabile fino al 31/10/2018;
Vista la documentazione relativa al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) presente nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip per il servizio di lava-nolo
nell’ambito sanitario e considerato che non soddisfa le esigenze dei Laboratori
dell’Agenzia che necessitano di una ridotta quantità e complessità di prestazioni rispetto a
quelle individuate per la sanità nel precitato Sistema Dinamico;
Accertato che non sono attive convenzioni CONSIP comparabili con il servizio oggetto di
appalto, né lo stesso è presente nei Bandi del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (ME.PA.), e che ricorrono i presupposti previsti dall’art. 36 co. 2, lett. b)
del D.lgs. n. 50/2016 per l’esperimento di una procedura negoziata nel rispetto dei principi
di cui all’art. 30;
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali si fa presente quanto segue:
• Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore del Dipartimento Regionale
Laboratori Dott.ssa Francesca Daprà, per le funzioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 18 aprile
2016 n. 50, rimanendo escluse quelle relative alla procedura di affidamento di
competenza del Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori;
• su indicazione del RUP, le funzioni di Direttore dell’esecuzione Contrattuale (DEC) sono
da attribuirsi al Dirigente “Coordinatore Gestionale” in staff alla Direzione del
Dipartimento, dott. Giovanni Mazzetto;
• lo schema di lettera di invito e il Capitolato Speciale, che si allegano rispettivamente sub
“A” e “B” per approvazione, sono stati elaborati per l’esperimento di una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 ;
• verranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici specializzati nel settore
che avranno manifestato interesse a seguito della pubblicazione di apposito avviso di
indagine di mercato sul sito dell'Agenzia;
• il servizio verrà assegnato, ai sensi dell’art. 95 co.2 del D.lgs. n. 50/2016, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, con attribuzione di 70 punti all’elemento tecnico e 30 a quello
economico, sulla base dei criteri indicati nello schema lettera di invito;
• il seggio di gara sarà presieduto dal Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e
Lavori, in presenza del RUP e di due testimoni;
• l'importo a base di gara concordato con il RUP e calcolato sulla base dei prezzi di
riferimento per servizi di lavanderia/lavanolo in ambito sanitario (rilevazione anno 2017)
pubblicati dall’ANAC, viene fissato in € 175.000,00;
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• l’importo fissato a base di gara comprende costi della manodopera stimati dal RUP a
titolo indicativo, in € 26.250,00;
• dalla valutazione effettuata in data 19/06/2018 dal Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione Ing. Luciano Dal Maso, non risultano costi derivanti dal
rischio interferente;
•

il valore massimo stimato dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 co. 4 del Codice,
comprensivo delle opzioni di proroga programmata di 180 giorni e di aumento del
fabbisogno fino a un massimo del 10%, è pari ad € 219.375,00

• il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata.
Il quadro economico dell’appalto risulta il seguente:
Importo complessivo dell’appalto
Servizio quadriennale soggetto a ribasso

€

175.000,00

Opzione proroga programmata

€

21.875,00

Opzione incremento del fabbisogno fino a un
€
massimo del 10%

17.500,00

Opzione sostituzione camici danneggiati

€

5.000,00

Oneri per la sicurezza derivanti da rischio da €
interferenza (DUVRI)

0,00

Totale €

219.375,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA 22% servizio quadriennale

€

38.500,00

IVA 22% opzione proroga programmata

€

4.812,50

IVA 22% incremento del fabbisogno fino a un €
massimo del 10%

3.850,00

IVA 22% opzione sostituzione camici danneggiati

€

1.100,00

Contributo ANAC

€

225,00

Totale €

48.487,50

TOTALE COMPLESSIVO

€

267.862,50

In ordine alle spese si dà atto infine di quanto segue:
- il pagamento del contributo di € 225,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è
da imputarsi al conto n. 0404030103 denominato “Altre imposte, tasse e tributi” del
bilancio 2018, a valere sul budget del Servizio Economico Finanziario COS 10 20 00;
- al costo presunto derivante dall'affidamento del servizio comprensivo delle opzioni di
incremento del fabbisogno e di sostituzione dei camici danneggiati, previsto in
complessivi € 240.952,00 (IVA e arrotondamenti inclusi), salva comunque la
ridefinizione in base all'esito della procedura, verrà fatto fronte mediante imputazione al
conto 0401031401 “Lavanderia” a valere sul budget del Dipartimento Regionale
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Laboratori - COS 40 10 00, mediante utilizzo dei fondi ordinari di bilancio come di
seguito indicato:
2018

2019

2020

2021

2022

€ 10.040,00

€ 60.238,00

€ 60.238,00

€ 60.238,00

€ 50.198,00

Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE GENERALE
CONDIVISA la proposta del Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori;
PRESO ATTO che il Dirigente proponente ha attestato, con relazione prot. n. 70062 del
18/07/2018 agli atti, il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa al presente
provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale,
e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso il Servizio competente;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dell’Area Amministrativa competente e
trasmessa contestuale specifica informativa al Direttore dell’Area Tecnica;
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento ARPAV approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 232 del 10
febbraio 2009 e adottato dall’Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio 2009;
VISTA la L.R. n. 32 del 18.10.1996 e successive modifiche;
VISTA la Legge 28.06.2016 n. 132;
IN BASE ai poteri conferiti con D.C.R.V. n. 130 del 19 ottobre 2016;
DELIBERA
1)

di autorizzare l'esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2,
lettera b) del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio quadriennale di lava-nolo di
camici e biancheria piana, per i laboratori dell’ARPAV, a basso impatto ambientale, per
una spesa presunta comprensiva delle opzioni di incremento del fabbisogno e di
sostituzione dei camici danneggiati prevista in complessivi € 240.952,00 (IVA e
arrotondamenti inclusi), invitando a proporre offerta gli operatori economici come
indicato in premessa;

2) di approvare lo schema di lettera di invito e il Capitolato speciale, allegati
rispettivamente sub “A” e “B” al presente provvedimento quali parti integranti e
sostanziali;
3) di nominare Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC) indicato dallo stesso RUP, il
dott. Giovanni Mazzetto Dirigente “Coordinatore Gestionale” in staff alla Direzione del
Dipartimento Regionale Laboratori, rimanendo di competenza del Dirigente del
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, la responsabilità della procedura di
affidamento;
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4) di dare atto che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura
privata;
5) di far fronte al costo per il contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di €
225,00, mediante imputazione al conto n. 0404030103 denominato “Altre imposte,
tasse e tributi” del bilancio 2018, a valere sul budget del Servizio Economico
Finanziario COS 10 20 00;
6) di dare atto che al costo presunto derivante dall'affidamento del servizio di € 240.952,00
(IVA e arrotondamenti inclusi), salva comunque la ridefinizione in base all'esito della
procedura, verrà fatto fronte mediante imputazione al conto 0401031401 “Lavanderia”
a valere sul budget del Dipartimento Regionale Laboratori - COS 40 10 00, mediante
utilizzo dei fondi ordinari di bilancio come di seguito indicato:
2018

2019

2020

2021

2022

€ 10.040,00

€ 60.238,00

€ 60.238,00

€ 60.238,00

€ 50.198,00

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola Dell'Acqua
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. ( alternativamente)
£ non è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
£ è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n.
32/1996 e s.m.i., alla quale è stata trasmessa in data ……………………. prot. n. …………, che sulla
presente deliberazione ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi dall’ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato all’ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
La presente deliberazione viene comunicata/notificata oggi, giorno di pubblicazione
• al Collegio dei Revisori in data ……………………….
• alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...………..
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet www.arpa.veneto.it –
Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal …................... al …................... come
disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 7, comma 7, del vigente
Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composta da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :

£ semplice (in carta libera) per uso amministrativo
£ conforme all’originale (in carta autenticata)

Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

