Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta
29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 36 DEL 26/02/2018
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

OGGETTO: EFFETTUAZIONE PRELIEVI PER ANALISI ACQUA, CONDOTTI
DI AERAZIONE E SOPRALLUOGO PRESSO LA CUCINA PRINCIPALE –
AFFIDAMENTO ALLA LAC SRL DI CREMONA- CIG Z2822745BA
Richiamata la Delibera di Consiglio nr. 32 in data 26/10/2017 avente ad oggetto “PROGRAMMAZIONE
DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2018/2019 E PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI” con la quale la sottoscritta è stata incaricata a svolgere i procedimenti di adozione delle
determinazioni di indizione, adesione, aggiudicazione, rinnovo o proroga contrattuale – per ciascuna delle
forniture di beni, servizi e lavori elencati nella programmazione allegata.
Rilevato che si rende necessario provvedere all’effettuazione di prelievi programmati di campioni di
acqua/rete pozzo da sottoporre agli accertamenti microbiologici per la ricerca della presenza di legionella
oltre che al sopralluogo presso la cucina principale a norma dei controlli del sistema HACCP;
Verificato che i prodotti in oggetto non risultano disponibili per l’acquisto diretto tramite adesione a
convenzioni Consip o IntercentER, mentre sono presenti con riferimento ai metaprodotti MEPA di Consip.
Consultato il catalogo MEPA, e dato atto che, dopo accurata ricerca, tali servizi sono acquistabili per un
corrispondente maggior importo di spesa rispetto a quanto necessario.
Rilevato pertanto che allo scopo si è provveduto a richiedere al laboratorio di analisi chimiche LAC S.r.l,
azienda con sistema di gestione per la qualità certificato da DNV – UNI EN ISO 9001:2008, la conferma dei
prezzi praticati nel 2017 l’effettuazione della batteria di analisi richieste.
Atteso che LAC S.r.l, con nota al protocollo 384 in data 21/02/2018 ha confermato i prezzi praticati nel 2017
per l’effettuazione di :
1. Verifica presenza di legionella: nr. 20 prelievi e determinazione analitica della legionella in campioni
d’acqua o nei condotti d’areazione: costo del prelievo e dell’analisi:
Costo per ogni prelievo € 75,00/cad + IVA
2. Nr. 1 prelievo e analisi chimica e microbiologica di routine di campioni di acqua di rete con
effettuazione delle determinazioni di pH, conducibilità, ammoniaca, nitriti, nitrati, ossidabilità, ferro,
durezza, manganese, cloro attivo libero, cloruri e solfati
Costo del prelievo e dell’analisi € 180,00+IVA

3. Nr. 2 sopralluoghi presso la cucina principale con verifica mediante n. 5 tamponi dello stato di
contaminazione microbica di varie superfici di piani e attrezzature di lavoro, prelievi di materie prime
e/o preparazioni alimentari, emissioni dei rapporti di prova
Costo complessivo del servizio € 460,00+IVA
4. Nr. 4 prelievi e analisi microbiologiche su acqua di rete (dispenser refettori)
Costo del prelievo e dell’anali € 70,00 + IVA
5. Importo per materiali consumabili
€ 300,00 + IVA
Per un importo complessivo di €uro
2.720,00 oltre IVA nei termini di legge.
Preso atto che LAC S.r.l , ha svolto sinora il servizio con precisione e massima competenza professionale.
Dato atto che, in osservanza dei disposti del D.lgs 50/2016 le procedure per l’acquisizione di forniture di
beni e servizi sono consentite per importi inferiori alle soglie di cui agli artt. 35 e 36 e secondo i criteri ivi
indicati;
Rilevato che in applicazione dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, il ricorso all’affidamento diretto è
motivato in ragione del principio di proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità
e al modesto importo dell’affidamento, nonché dei principi di economicità, efficacia, congruità dell’atto
rispetto allo scopo perseguito;
Dato atto che:
 La spesa di cui sopra è necessaria e indispensabile al fine del controllo e della prevenzione della
legionellosi negli impianti idrici e di controllo della eventuale contaminazione microbica negli
alimenti e della cucina secondo il sistema HACCP;
 L’oggetto del contratto è l’effettuazione delle analisi di laboratorio per la ricerca della legionella
negli impianti idrici e di raffrescamento e microbiologiche della cucina;
 Il contratto avrà il medesimo oggetto, sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
 Si procede all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016;
 Il numero di CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: Z2822745BA
Considerata l’obbligatorietà di legge ad effettuare gli opportuni accertamenti microbiologici per la verifica
della decontaminazione della legionella negli impianti dell’Istituto e di contaminazione microbica degli
alimenti e delle zone di lavorazione alimentare a norma HACCP, e ritenuti i prezzi congrui se comparati a
quelli disponibili sul catalogo MEPA;
Dato atto che risulta già acquisita agli atti la dichiarazione di rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della L. 136/2010;
Acquisito il DURC in corso di validità;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare l’effettuazione delle analisi chimiche di cui in argomento al
laboratorio di analisi chimiche LAC S.r.l con sede a Cremona, in via Gerolamo da Cremona 55;
Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere ad effettuare il relativo impegno di spesa;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 36 del 14/12/2017 con la quale è stato autorizzato l’esercizio
provvisorio per il 2018;
Tutto ciò premesso, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e organizzazione
approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003,
DETERMINA
-

di incaricare il Laboratorio LAC S.r.l. con sede a Cremona in Via Gerolamo da Cremona,
dell’effettuazione delle analisi microbiologiche per la verifica della presenza della legionella in campioni

-

-

d’acqua della rete idrica e condotti di areazione e sopralluogo presso la cucina principale alle condizioni
tutte di cui in premessa;
di dare atto che:
 La spesa di cui sopra è necessaria e indispensabile al fine del controllo e della prevenzione della
legionellosi negli impianti idrici e di controllo della eventuale contaminazione microbica negli
alimenti e della cucina secondo il sistema HACCP;
 L’oggetto del contratto è l’effettuazione delle analisi di laboratorio per la ricerca della legionella
negli impianti idrici e di raffrescamento e microbiologiche della cucina e precisamente:
 Verifica presenza di legionella: nr. 20 prelievi e determinazione analitica della legionella in
campioni d’acqua o nei condotti d’areazione: costo del prelievo e dell’analisi: Costo per ogni
prelievo € 75,00/cad + IVA
 Nr. 1 prelievo e analisi chimica e microbiologica di routine di campioni di acqua di rete con
effettuazione delle determinazioni di pH, conducibilità, ammoniaca, nitriti, nitrati,
ossidabilità, ferro, durezza, manganese, cloro attivo libero, cloruri e solfati:
Costo
del
prelievo e dell’analisi € 180,00+IVA
 Nr. 2 sopralluoghi presso la cucina principale con verifica mediante n. 5 tamponi dello stato
di contaminazione microbica di varie superfici di piani e attrezzature di lavoro, prelievi di
materie prime e/o preparazioni alimentari, emissioni dei rapporti di prova: Costo
complessivo del servizio € 460,00+IVA
 Nr. 4 prelievi e analisi microbiologiche su acqua di rete (dispenser refettori)
Costo del prelievo e dell’anali € 70,00 + IVA
 Importo per materiali consumabili
€ 300,00 + IVA
Per un importo complessivo di €uro
2.720,00 oltre IVA nei termini di legge.
 Il contratto avrà il medesimo oggetto, sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio;
 Si procede all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.
50/2016;
 Il numero di CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: Z2822745BA
di impegnare la spesa di € 3.318,40 IVA compresa, al capitolo 25.3 “Adempimenti L. 626/94 – HCCP –
Acquisto servizi professionali” del Bilancio di previsione 2018, in corso di approvazione;
di dare atto che la ditta LAC S.r.l. di Cremona verrà pagata e liquidata a prestazioni eseguite dietro
presentazione di regolare fattura, senza l’adozione di alcun ulteriore atto.

Castelvetro P.no, lì 26/02/2018

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto
Emilio Biazzi.
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO.

Castelvetro P.no, lì _________________

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
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Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[X] Presidente
[ ] ________________

[ ] __________________
[ ] __________________

[ ] ___________________
[ ] ___________________

