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Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 159 del 15/11/2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Servizio di nolo biancheria piana - Affidamento incarico.     

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

IL  SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica; 

 

Vista la Determinazione n. 110 del 19.07.2017 con la quale si affidava alla ditta LIM 

srl Lavanderia Industriale Mappanese, sita in Mappano Di Caselle via Argentera n. 

19 CF e P.IVA 00594290017, lo svolgimento del servizio di nolo della biancheria 

piana per il periodo 01/10/2017 – 30/09/2018; 

 

Vista altresì la Determinazione n. 133 del 25/09/2018 con la quale il servizio è stato 

prorogato per ulteriori mesi due, e quindi fino al 30/11/2018, alle stesse condizioni 

organizzative ed economiche dell’affidamento precedente; 

 

Ricordato che il 18 ottobre è entrato in vigore l’obbligo per le stazioni appaltanti di 

svolgere le procedure di gara unicamente con l’utilizzo di strumenti di comunicazione 

elettronica, come previsto dalla Direttiva Europea 2014/24/UE e art. 40 del D.Lgs. 

50/2016; 

 

Preso atto che la Centrale Unica di Committenza della quale fa parte l’Ente sta ancora 

valutando lo strumento da acquisire per permettere agli Enti aderenti di operare 

conformemente alla normativa, come risulta dalla comunicazione in merito giunta via 

PEC in data 31.10.2018; 

 

COPIA 
 



   

Vista anche la nota ANCI prot. 76/VSG/SD del 19.10.2018, la quale recita “Si ritiene 

infine che, in assenza di una piattaforma di e-procurement (propria o convenzionata 

di cui al precedente punto 2, o di soggetti aggregatori), ovvero di un sistema 

informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara, le stazioni 

appaltanti possano ancora ricorrere a soluzioni alternative, quantomeno in attesa della 

piena implementazione degli strumenti telematici sicuri.”; 

 

Ritenuto pertanto preferibile rinviare lo svolgimento di gara per l’affidamento del 

servizio di lavanderia per il tempo necessario alla CUC per adottare e rendere 

disponibile uno strumento adeguato, onde evitare il rischio di contenziosi sugli aspetti 

formali della procedura, e che tale adeguamento possa essere portato a termine in un 

tempo massimo di mesi 4, anche considerando i tempi per la formazione sul nuovo 

strumento e al netto del periodo di chiusura dell’esercizio a fine anno e del tempo 

materiale per lo svolgimento della nuova gara; 

 

Vista la disponibilità dichiarata dall’attuale aggiudicatario a proseguire il servizio alle 

stesse condizioni economico qualitative ad oggi offerte; 

 

Rilevato che l’importo presunto della spesa del presente affidamento si presume 

inferiore ad euro 10.000, calcolati come un terzo circa della spesa complessiva per 

l’anno 2017, e quindi ben al di sotto della soglia prevista dall’art. 36 del D.Lgs 

50/2016 per l’affidamento diretto in economia di lavori, servizi e forniture; 

 

Attribuito all’affidamento il CIG Z6325C8370 ; 

 

Ottenuto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’operatore economico 

affidatario;  

 

Visto il D.Lgs 50/2016 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) Di affidare il servizio di lavanolo della biancheria piana, e servizi accessori, 

per il periodo 01.12.2018 – 31.03.2019 alla ditta L.I.M. srl in premessa 

generalizzata, alle stesse condizioni tecnico economiche dell’affidamento 

precedente per una spesa complessiva stimata in euro 10.000; 

 

2) Di dare atto che i capitoli di imputazione della spesa, ovvero: 

 

 Cap. 195 “noleggio e lavaggio biancheria” Struttura Canonico Ribero; 

 Cap. 190 “noleggio e lavaggio biancheria” Struttura Castelli Fasolo; 

 Cap. 197 “noleggio e lavaggio biancheria” Struttura Casa Brun. 

 

risultano sufficientemente capienti per l’anno in corso; 



   

 

3) Di dare atto che l’IVA verrà liquidata direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 

17ter del D.P.R. n. 633/72. 

 

 

 IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                   In originale firmato Daniele CANAVESIO  
 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 15/11/2018 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …27/11/2018……. . 

 

 

Data _27/11/2018____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _27/11/2018____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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