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San Giovanni Lupatoto, lì 25/02/2019     Al Presidente CdA 

          SEDE 

Oggetto: Richiesta di acquisto 

Accertato che per disposizione del CCNL Nettezza Urbana è a carico della azienda il lavaggio degli indumenti 

D.P.I. degli operatori ecologici. 

Ritenuto opportuno pertanto individuare una lavanderia professionale in grado di svolgere il lavaggio 

indumenti per i dipendenti addetti al servizio rifiuti. 

Vista l’indagine di mercato già svolta per l’affidamento del servizio nell’anno 2018.  

Preso atto del principio di rotazione degli affidamenti, previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 

emanate dall’ANAC; 

- ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di 

importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

- ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro avvengono 

nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti; 

- è stata valutata l’economicità mediante il confronto di quattro preventivi; 

- che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

- che l’appalto è stato registrato con CIG Z88274F00E; 

- sono assenti rischi interferenziali, trattandosi di mera fornitura di servizi in luoghi diversi da quelli 

aziendali, e pertanto non viene riconosciuto nessuna somma per la gestione dei suddetti rischi né è 

stato predisposto il DUVRI; 

- la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale: 

 
Si propone la stipula di un contratto per il servizio in oggetto. 
Importo previsto massimo € 3.700,00 (Iva esclusa): 

Durata del servizio: anni 1 

Dati del Fornitore individuato 

Ragione Sociale     LAVASECCO LA NUOVA RIMI DI MARCOMINI LORENA 

C.Fisc/Partita Iva:  01624100200 

Indirizzo:  ………    Via Degli Alpini n. 11 – 37054 Nogara 

Il RUP 

         Geom. Zuanazzi Roberto 

 

Approvato Consiglio di Amministrazione del 26/02/2019 n. 4 
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