
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 
 

N° 7 DEL 31/01/2019 
 
 

OGGETTO 
 
Prosecuzione del servizio di lavaggio vetrerie dei laboratori con la ditta EURO 

& PROMOS S.p.A. fino al 30.06.2019. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Anna Toro 
(Ai sensi dell’art. 7 comma 4 del Regolamento di Organizzazione) 

 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Roberto Visintin 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

Franco Sturzi 

 
 



 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 

regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione di ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 
1331 dd. 03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n.147 del 28.12.2018 di adozione del Programma 
annuale 2019 e triennale 2019-2021 e del Bilancio preventivo annuale 2019 e triennale 
2019-2021, in corso di approvazione d parte della Giunta Regionale; 

- il decreto del Direttore Generale n.3 dd.10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

- il decreto del Direttore Generale f.f. n. n. 1 dd. 01.01.2019 con il quale si dà atto che, 
stante la vacanza del Direttore Generale di ARPA FVG, il Direttore Amministrativo ne 
svolge le funzioni in applicazione dell’art. 7, comma 4 del Regolamento di Organizzazione, 
con decorrenza dal 01.01.2019 e scadenza a far data dalla nomina del nuovo Direttore 
Generale dell’Agenzia; 

 
RICHIAMATA la determina del Responsabile della SOC “Gestione risorse economiche” n. 51 del 
01.06.2018 con la quale si proseguiva il servizio di lavaggio delle vetrerie dei Laboratori 
dell’Agenzia con la ditta Euro & Promos FM S.p.A. di Udine, fino al 31.01.2019, alle seguenti 
condizioni economiche mensili: 
 

• Laboratorio di Udine:   € 5.978,38  IVA esclusa; 
         • Laboratorio di Trieste:   € 5.037,96  IVA esclusa; 

• Laboratorio di Pordenone:   € 4.045,50  IVA esclusa; 
 

ATTESO che il Direttore Tecnico Scientifico, con nota  prot. 3126 dd. 29.01.2019, in conseguenza 
del percorso di razionalizzazione delle attività del Laboratorio e della relativa concentrazione 
presso la sede di Udine e di Trieste, nonché all’esito degli approfondimenti effettuati con la SOC 
Laboratorio e la SOC Pressioni, da ultimo nell’incontro dd. 25.01.2019, ha rappresentato che la 
scelta più adeguata ed efficiente per l’Agenzia, anche dal punto di vista dell’economicità, risulta 
quella di acquisire a tempo indeterminato il personale con qualifica di operatore tecnico, da 
dedicare, tra l’altro, ma in particolare, a tali attività; 
 
CONSIDERATO che: 

- l’Agenzia, alla luce di quanto sopra riportato, con nota prot 3141 del 29.01.2019, ha 
richiesto alla ditta Euro & Promos FM S.p.A. di Udine la disponibilità alla prosecuzione del 
servizio fino al 30.06.2019 alle medesime condizioni contrattuali ed economiche 
attualmente in essere; 

- la ditta, con nota prot. 1121 del 31.01.2019, ns. prot. 3502 dd. 31.01.2019, ha confermato 
la disponibilità alla prosecuzione del servizio mantenendo invariate tutte le condizioni 
precedentemente stabilite; 
 

RITENUTO, nelle more della conclusione delle procedure di acquisizione a tempo indeterminato 
del personale con qualifica di operatore tecnico, da dedicare, tra l’altro ma in particolare, alle 
attività in argomento, di proseguire con il servizio di lavaggio delle vetrerie fino al 30.06.2019, e 



 

comunque fino alla conclusione delle procedure di reclutamento del personale sopra indicato, con 
la ditta EURO & PROMOS FM SPA di  Udine alle condizioni attualmente in essere; 

 
 
                                                                     DECRETA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di proseguire fino al 30.06.2019, e comunque fino alla conclusione delle procedure di 
reclutamento del personale indicato in premessa, con la ditta EURO & PROMOS FM SPA, 
con sede in Via Zanussi n.11/13 a Udine, il  servizio di lavaggio delle vetrerie dei laboratori 
alle condizioni economiche mensili attualmente in essere, e precisamente: 
 
• Laboratorio di Udine:  € 5.978,38  IVA esclusa; 
• Laboratorio di Trieste:    € 5.037,96  IVA esclusa; 
• Laboratorio di Pordenone:     € 4.045,50  IVA esclusa; 
 
 

3) di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento, farà carico al budget di 
risorsa assegnato alla Struttura Gestione Risorse Economiche  - conto 315 200 “Pulizia” 
degli esercizi di competenza. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(Anna Toro) 
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