
Oggetto: affidamento ai sensi dell’art 63 c. 2 lett. b) della manutenzione preventiva triennale 
2021/23 della strumentazione AVL in carico al Laboratorio Emissioni - Settore Fonti Mobili
dell’Area Combustibili e della manutenzione del PEMS Light Duty di cui alla determina 
dell’Amministratore Unico n. 58/2021 del 24/5/2021 - CIG 8748077583
                     

Il Direttore Generale

Premesso che:
 la strumentazione scientifica fornita da AVL in uso al Settore Fonti Mobili del 

Laboratorio Emissioni dell’Area Combustibili necessita di costante manutenzione al fine 
di garantire la funzionalità e l’efficienza richiesta e che tale servizio può essere svolto
esclusivamente da AVL Italia S.r.l.;

 con determina n. 58 del 24/5/2021 l’Amministratore Unico ha inoltre autorizzato
l’acquisto di un PEMS Light Duty usato di produzione AVL da affiancare al PEMS AVL 
Heavy Duty già in servizio;

 la citata determina prevede inoltre che dall’importo del saldo dovuto per l’acquisto venga 
detratto il costo dell’eventuale sostituzione di due analizzatori che dovesse rendersi 
necessaria in sede di manutenzione dello strumento da parte di AVL;

 l’importo relativo alla manutenzione preventiva triennale 2021/23 della strumentazione 
AVL già in dotazione al Settore Fonti Mobili e alla verifica di funzionalità del PEMS 
Light Duty è pari a € 99.980,00 + IVA, a seguito dell’applicazione di uno sconto del 7%, 
sull’offerta originale di € 107.506,20;

Visto l’art. 18 c. 2 dello Statuto aziendale e i poteri conferiti al Direttore Generale 
dall’Amministratore Unico con Determina n. 85 del 26/09/2018;

Sentito il Controllo di Gestione;

Sentita l’area Amministrazione Finanza;

determina

1) di affidare la manutenzione programmata della strumentazione di AVL del Settore Fonti 
Mobili per il periodo 2021/23 e la verifica di funzionalità del PEMS Light Duty richiamato 
in premessa ad AVL Italia S.r.l. – CF/P. IVA 02676930015 – Corso Ferrucci 112, 10138 
Torino, per un importo massimo di € 99.980,00 + IVA, inclusi oneri per la sicurezza;

2) di allocare l’importo di € 25.000,00 + IVA a copertura delle spese di sostituzione di 
componenti tecnici, attualmente non prevedibili, che si rendessero necessarie nel triennio 
2021/23;
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3) di nominare quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto il Responsabile pro tempore
del Settore Emissioni Fonti Mobili dell’Area Combustibili, Ing. Simone Casadei.

Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)

Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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