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Il  Direttore 
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale 

 

                                                                                           

OGGETTO 
 

AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVANOLO E LAVANDERIA BIANCHERIA 

31/03/2019 – DITTA L.I.M. – LAVANDERIA INDUSTRIALE 

MAPPANESE DI MAPPANO DI CASELLE (TO) –  CIG 65630521D8
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Avv. Gianna Manferto 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

                                                             

AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVANOLO E LAVANDERIA BIANCHERIA 

LAVANDERIA INDUSTRIALE 

CIG 65630521D8 



 

Determinazione del Direttore Amministrativo  N°  052/016   del    30/03/2016 

                              

Pagina 2 di 4 

 

            

                                                                   Il Direttore 

 

 

PREMESSO CHE  

 la Casa di Riposo di Vercelli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 

09/06/2015 ha aderito alla Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Vercelli per 

l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo superiore a euro 40.000,00; 

 in data 23/07/2015 è stata sottoscritta la convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione 

Unica Appaltante suddetta e la Casa di Riposo di Vercelli; 

 ai sensi della suddetta convenzione competono alla Casa di Riposo l’adozione della 

determinazione a contrarre e la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) 

 rientrano tra le competenze della S.U.A. la redazione degli atti di gara, lo svolgimento della 

procedura di gara in tutte le sue fasi sino all’aggiudicazione; 

 

RICHIAMATA integralmente la determina n. 104 del 23/12/2015  “Affidamento servizio di 

lavanolo e lavanderia della biancheria necessaria alla Casa di Riposo per 36 mesi – 

determinazione a contrarre” con la quale si è approvato il progetto del servizio di lavanolo e 

lavanderia per 36 mesi del quale fanno parte il Capitolato Speciale con allegate le schede tecniche 

delle singole forniture e il modello per formulare l’ offerta che riprende la  “lista delle lavorazioni 

e forniture previste per l’esecuzione del servizio” di cui all’art. 119 del DPR 207/2010 , il DUVRI e 

lo schema di contratto; 

 

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 125 del 01/02/2016 l’Ufficio Stazione Unica 

Appaltante della Provincia di Vercelli ha indetto la gara in oggetto; 

 

PRESO ATTO della determinazione dirigenziale n. 458 del 23/03/2016 con la quale la Stazione 

Unica Appaltante procedeva, a seguito di regolare gara,  all’aggiudicazione in via definitiva del 

servizio in oggetto alla ditta L.I.M. – LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE con sede in 

Via Argentera 19, Mappano di Caselle (TO) per il prezzo presunto, per tre anni al netto di IVA, di 

euro 143.686,50 oltre euro 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un 

totale di euro 145.186,50 come da verbale in data 16/02/2016 conservato agli atti d’ufficio presso  

l’Ufficio Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vercelli; 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 19 del 16/12/2015 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2016 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

VISTI i D. Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario 

nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica 

(Consiglio di Amministrazione); 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

 

 

 



 

Determinazione del Direttore Amministrativo  N°  052/016   del    30/03/2016 

                              

Pagina 3 di 4 

 

                                                               D E T E R M I N A 

 

 

1) DI PRENDERE ATTO delle risultanze della gara di cui all’oggetto bandita dalla Stazione Unica 

Appaltante della Provincia di Vercelli come da determinazione n. 458 del 23/03/2016 che si 

richiama integralmente che aggiudica in via definitiva il servizio in oggetto alla ditta L.I.M. - 

LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE con sede in Mappano di Caselle (TO) per 36 mesi; 

 

2) DI AFFIDARE, nelle more della stipula del contratto,  il servizio in oggetto alla ditta L.I.M. - 

LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE per il periodo 01/04/2016 – 31/03/2019; 

 

3) DI PROCEDERE alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria per l’affidamento del 

servizio in oggetto per 36 mesi -  periodo 01/04/2016 – 31/03/2019 - per un importo complessivo 

presunto triennale di euro 145.200,00 comprensivo di cui euro 1.500,00 per oneri di sicurezza; 

 

4) DI DARE ATTO che l’appalto così come espressamente indicato all’articolo 4  del Capitolato 

Speciale è basato sul principio di presupposizione in conseguenza del quale le tipologie e i 

volumi dei servizi e forniture sono puramente indicativi e non costituiscono impegno o una 

promessa per la Casa di Riposo essendo gli stessi non esattamente prevedibili in quanto 

subordinati a fattori variabili e ad altre circostanze legate alla particolare natura dell’attività 

istituzionale  e che pertanto il corrispettivo sarà commisurato al numero totale delle forniture 

effettivamente richieste mensilmente dall’Ente; 

 

5) DI IMPEGNARE  la somma di  euro 1.161,60 (0,80% sull’ammontare del servizio)  quale quota 

gestione associata da corrispondere alla S.U.A. e la somma di euro 30,00 quale  contributo da 

versare all’A.V.C.P. mediante imputazione al cap. 8 art. 14  “Spesa per lavanderia manutenzione, 

biancheria, sartoria, parrucchiere” del Bilancio di Previsione 2016 che contiene la necessaria 

copertura finanziaria; 

 

6) DI IMPEGNARE per il periodo aprile – dicembre 2016 per la fornitura in oggetto la somma 

presunta di euro 44.281,89 oneri di legge compresi mediante imputazione cap. 8 art. 14 “Spesa 

per lavanderia, manutenzione, biancheria, sartoria, parrucchiere” del Bilancio 2016 che contiene 

la necessaria copertura finanziaria. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 052/016 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  02/04/2016   al    16/04/2016 

Al numero  063/2016  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 dott. Alberto Cottini 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   30/03/2016 

 Il DIRIGENTE 
 dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   30/03/2016 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 1 aprile 2016 
 
 


