ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-433

Oggetto

Proroga del servizio di noleggio, lavaggio, asciugatura,
stiratura ed imballaggio di camici e indumenti per il
personale dei laboratori Arpae con la società Alsco Italia
Srl - CIG 7496785EAD per il periodo dal 01/06/2022 al
31/07/2022.

Proposta

n. PDTD-2022-447

Struttura adottante

Laboratorio Multisito

Dirigente adottante

Forti Stefano

Struttura proponente

Laboratorio Multisito

Dirigente proponente

Dott. Forti Stefano

Responsabile del procedimento

Forti Stefano

Questo giorno 30 (trenta) maggio

del 30/05/2022

del 30/05/2022

2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il

Responsabile, Dott. Forti Stefano, ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di
gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell’art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO:

Proroga del servizio di noleggio, lavaggio, asciugatura, stiratura ed

imballaggio di camici e indumenti per il personale dei laboratori Arpae con la società Alsco
Italia Srl - CIG 7496785EAD per il periodo dal 01/06/2022 al 31/07/2022.
VISTI:
-

la D.D.G. n. 136 del 30/12/2021 “Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e
Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione
dell’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna per il
triennio 2022-2024, del Piano Investimenti 2022-2024, del Bilancio Economico
preventivo per l’esercizio 2022, del Budget generale e della Programmazione di cassa
2022”;

-

la D.D.G. n. 137 del 30/12/2021 “Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e
Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di
esercizio e investimenti per l’anno 2022 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la
prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna;

-

la Delibera del Direttore Generale n. 31 del 29/03/2021 “Approvazione del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2021-2022”,
come modificata dalla D.D.G. n. 107 del 26/10/2021;

-

il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con D.D.G.
n. 111 del 13/11/2019 e revisionato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae;

-

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;

-

il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “ Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, come modificato dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020;

-

il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”, in vigore dal 1.06.2021, convertito con
Legge 29 luglio 2021, n. 108;

RICHIAMATI:
-

la determina n. 744 del 20/09/2018, con la quale è stata aggiudicata alla Società Alsco
Italia Srl la procedura negoziata sotto soglia comunitaria per l’affidamento del servizio
di noleggio, lavaggio, asciugatura, stiratura di camici e indumenti per il personale dei
laboratori di Arpae, tramite RDO sul mercato elettronico di Intercent-Er, indetta con

Determinazione n. 432/2018, CIG 7496785EAD;
il contratto prot. PGDG/2018/15266 del 29/10/2018, stipulato con la Società Alsco

-

Italia Srl, per l’importo complessivo stimato di euro 128.511,60 (IVA esclusa), per la
durata di 36 mesi a decorrere dall’1/11/2018, sino il giorno 28/02/2022;
la determinazione n. 131 del 15/02/2022 con la quale è stato disposto l’affidamento

-

del servizio in oggetto in favore della società Alsco Italia Srl in esito alla RDO n. PI
319149-21 del 07/10/2021 espletata sul mercato elettronico di Intercent-ER;
che della suddetta aggiudicazione è stata data comunicazione alla società Alsco Italia

-

Srl a mezzo pec prot. 27802 del 18/02/2022;
la determina n. 162 del 25/02/2022 con la quale, nelle more della stipula e

-

dell’attivazione del nuovo contratto è stata disposta un’ulteriore proroga di quello
precedente di cui al prot. PGDG/2018/15266 del 29/10/2018 sino al 31/05/2022, vista
la necessità di garantire in maniera continuativa il servizio di noleggio, lavaggio,
asciugatura, stiratura ed imballaggio di camici e indumenti per il personale dei
laboratori di Arpae;
il contratto prot. PG/2022/35460 del 03/03/2022 - CIG: 888812264D stipulato con la

-

Società Alsco Italia Srl, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di noleggio,
lavaggio, asciugatura, stiratura ed imballaggio di camici e indumenti per il personale
dei laboratori Arpae, per l’importo complessivo stimato di euro 117.432,00 (IVA
esclusa), per la durata di 36 mesi dalla data di avvio dell’esecuzione;
PREMESSO:
-

che in data 19/05/2022 la ditta Alsco Italia Srl, comunicava a mezzo pec di non
essere al momento in grado di evadere la totalità degli ordini di indumenti per i
laboratori, dichiarando di avere riscontrato difficoltà di ordine logistico e

nel

reperimento di materie prime, dovute alla situazione emergenziale contingente,
prevedendo di completare la fornitura richiesta entro gli inizi del mese di luglio;
-

che nella medesima comunicazione la ditta Alsco Italia Srl proponeva di dare
comunque avvio alla fornitura afferente il contratto

prot. PG/2022/35460 del

03/03/2022., ma necessariamente in modo parziale, avendo al momento la
disponibilità dei capi richiesti solo per alcune sedi Arpae o, in alternativa, si rendeva
disponibile ad una proroga del contratto PGDG/2018/15266 del 29/10/2018 sino al
31/07/2022, alle medesime condizioni, per reperire nel frattempo i capi necessari
per l’espletamento del servizio in oggetto;

CONSIDERATO:
-

che, al fine di garantire continuità ed uniformità all’espletamento del servizio per
tutte le sedi Arpae interessate si ravvisa l’opportunità di avviare il servizio
contemporaneamente per tutte le sedi con decorrenza 01/08/2022 e quindi di non
accogliere la richiesta di avvio parziale;

-

che si rende necessario prorogare il contratto prot. PGDG/2018/15266 del
29/10/2018 - CIG 7496785EAD avente ad oggetto il servizio di noleggio, lavaggio,
asciugatura, stiratura ed imballaggio di camici e indumenti per il personale dei
laboratori Arpae con la società Alsco Italia Srl, con sede legale in via Strada
provinciale 201 n. 1 26833 Merlino (Lo), per un periodo di 2 mesi dal 01/06/2022 al
31/07/2022;

-

che la suddetta proroga comporterà una spesa complessiva stimata in Euro 7.140,00
(Iva esclusa) imputabile al Centro di responsabilità del Laboratorio Multisito;

RITENUTO:
-

di procedere, per i motivi sopra riportati, alla proroga del contratto prot.
PGDG/2018/15266 del 29/10/2018 - CIG 7496785EAD avente ad oggetto il servizio di
noleggio, lavaggio, asciugatura, stiratura ed imballaggio di camici e indumenti per il
personale dei laboratori Arpae con la società Alsco Italia Srl, avente sede legale in via
Strada provinciale 201 n. 1 26833 Merlino (Lo), per un periodo di 2 mesi dal
01/06/2022 al 31/07/2022, per un importo stimato di € 7.140,00 (Iva esclusa);

SU PROPOSTA:
-

del Responsabile del Laboratorio Multisito, dott. Stefano Forti, il quale ha espresso
parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:
- che Responsabile unico del procedimento è lo stesso dott. Stefano Forti, Responsabile
del Laboratorio Multisito;
- del parere di regolarità contabile espresso dalla Responsabile Staff Amministrazione
Gestione Budget e Approvvigionamenti Laboratorio Multisito, dott.ssa Lisa Recca;
DETERMINA
1)

di procedere, per i motivi sopra riportati, alla proroga del contratto prot.
PGDG/2018/15266 del 29/10/2018 - CIG 7496785EAD avente ad oggetto il servizio di

noleggio, lavaggio, asciugatura, stiratura ed imballaggio di camici e indumenti per il
personale dei laboratori Arpae con la società Alsco Italia Srl, con sede legale in via
Strada provinciale 201 n. 1 26833 Merlino (Lo), per un periodo di 2 mesi dal
01/06/2022 al 31/07/2022, per un importo stimato di € 7.140,00 (Iva esclusa);
2)

di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento pari ad
Euro 8.710,80 (Iva Inclusa), avente natura di “Servizi Appaltati Esternamente”
sottoconto “Servizi di lavanderia”, è compreso nel budget annuale 2022, con
riferimento ai centri di responsabilità delle strutture destinatarie del servizio.
IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO MULTISITO
Dott. Stefano Forti

N. Proposta: PDTD-2022-447 del

30/05/2022

Centro di Responsabilità: Laboratorio Multisito
OGGETTO: Proroga del servizio di noleggio, lavaggio, asciugatura, stiratura ed
imballaggio di camici e indumenti per il personale dei laboratori
Arpae con la società Alsco Italia Srl - CIG 7496785EAD per il
periodo dal 01/06/2022 al 31/07/2022.
PARERE CONTABILE
Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Recca Lisa, Responsabile Amministrativo/a di
Laboratorio Multisito, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 30/05/2022
Il/La Responsabile Amministrativo/a

