
Regione Autonoma Valle dAosta
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée d'Aoste
Agene Regionale pour la Protedion de I'Environnernent

ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. I29 DEL29 NOVEMBRE 2011

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Oggetto: affrdamento a Interguide Società Cooperativa, corente in Aosta, del servizio di
oîgarrizzazione e svolgimento del corso teorico-pratico di abllitazione alla
funzione di addetto per i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per
il personale dell'Area operativa Acque superficiali e della Sezione Aria ed

Energia ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in
materia di tutela della salute e della siaxezzanei luoghi di lavoro). Impegno di
spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il regolamento recante la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in
economia di beni e servizi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della
Valle d'Aosta (ARPA), approvato con provvedimento del Direttore generale n. 129 del29
novembre 2011, con particolare riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

rilevata la necessità di effettuare il corso teorico-pratico di abilitazione alla funzione di
addetto per i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per il personale dell'Area
operativa Acque superficiali e della Sezione Aria ed Energia (n. 7 persone) ai sensi del d.

lgs. 81/2008, come da richieste inteme in data 31 gennaio 2013 e in data 14 febbraio 2013,

rispettivamente della dott.ssa Daniela Gerbaz, responsabile della Sezione Acque, Suolo e
Siti contaminati e dell'ing. Lorerro Frassy, responsabile della Sezione Aria ed Energia;

individuato a tal fine I'operatore InterGuide Società Cooperativa, corrente in Aosta, per le
note competenza e professionalità in materia;

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni "Consip" previste dall'articolo 26 della legge

48811999 in quanto il servizio richiesto non è contemplato dalle convenzioni attive alla
data odiernal

richiamata le proprie note prot. ARPA n. 1673 in data 11 febbraio 2013 e prot. ARPA n.

1920 in data 18 febbraio 2013, con la quale è stata inoltrata richiesta di offerta per la
fornitura dei descritti servizi; 

, ,:

visti i preventivi presentati dall'operatore economico individuato in data2l febbraio 2013
(prot. ARP A n. 2168 in data 21 febbraio 2013 e n. 2295 del 27 febbraío 2.013) per una

spesa complessiva di euro 3.972,48, esente IVA;
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richiamato l'articolo 14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi
correttivi dí frnanza pubblica", il quale dispone che i versamenti eseguiti dagli enti pubblici
per I'esecuzione di corsi di formazione, aggiomamento, riqualificazione e riconversione del
personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti
dall'imposta sul valore aggiunto;

vista le note interne, datate 26 e 28 febbraio 2013, con le quali il Responsabile della
Sezione Acque, Suolo e Siti contaminati, dott.ssa Daniela Gerbaz e il Responsabile della
Sezione Aria di ARPA, l'ing. Lorenzo Frassy hanno autorizzato la formalizzazione del
descritto servizio all'operatore Interguide Società Cooperativa di Aosta, dando atto che le
medesime valgono attestazione della corrisponderua delle condizioni proposte alle
esigenze dell'ente, nonché dell'equità e congruità dei prezzi offerti;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio frnanziario 2013 e triennale 201312015,

approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012,
approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data 18

gennaio 2013;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1" giugno 2009, con il quale è

delegata al sottoscritto la contrattazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia comunitaria;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n.37 concernente la disciplina della vigilanza e

del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è

soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di
acquisizione in economia, forma contrattuale caratterizzata da rapida esecuzione e

semplifi cazione procedurale ;

DISPONE

di affidare a Interguide Società Cooperativa di Aosta, il servizio di organizzazione e

svolgimento del corso teorico-pratico di abilitazione alla funzione di addetto per i
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per il personale dell'Area operativa
Acque superficiali e della Sezione Aria ed Energia (n. 7 persone) ai sensi del d. lgs. 81,

in accoglimento dei preventivi offerti del2I febbraio 2013 (prot. ARPA n. 2168 e n.

2295 del27 febbraio 2013), allegati in copia al presente prowedimento a costituime
parte integrante, per una spesa complessiva di euro 3.972,48,IVA esente;

di impegnare in favore di Interguide Società Cooperativa, corrente in Via Monte
Emilius, 13 11100 Aosta, P. Iva 00505180075, la spesa di euro 3.972,48
(tremilasettecentododicil4S), IVA esente, con imputazione al capitolo 145

"Acquisizione di beni e servizi" del Titolo I del bilancio di questo ente per il triennio
201312015, esercizio finanziario 2013, come segue:

- euro 3.252,48 (tremiladuecentocinquantadue/48) al sub stanziamento 5 Sezione

Acque (contabilità analitica: cdc 15, fp 31);
- euro 720,00 (settecentoventi/00) al sub stanziamento 4 Sezione Aria (contabilità

analitica: cdc 13, fp 31);

3. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza
nelle forme del commercio;
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I'immediata eseguibilità del presente atto;

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da
pafe della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997.

4.

5.

','*ffi,!nWF,
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A.Fl-P-rAr:
PERVENUTO IL

?5 tru ?08

Spdtle
R-A.VA.
Agenzío Regíonole pet b Prevenzione dell'Ambíenlc

Lac. GrundChaníèrel4
1 n20 Saínt ChrMoPhe (AO)

Aoúa 2U02.n013

oggetto: prevynfíru svolgimento dei coni per eddetto e prepocto come dr D.L.235.

Come da Vostra riehiesta del lllO2DAl3 Prot. 1673 ,Vi inviamo preventivo per

Svolsimento dei corsi Der addetÚo e nreDosto come dt D'L' 235'

PROGRAMMA DEL CORSO

Primo qiorno

Ore 8.30 (aula):

Ore 12,30:
Ore 13.30 (aula):

Ore 17.30:

Secondo qiorno

Ore 8.30 (aula):

Ore 12,30:
Ore 13.30 (teneno):

Ore 17.30:

inizio lavori, presentaziorrc del programmq

illusrazione delle linee guida e finalita del corso

peusa pranzo

iipofoùu hvori, rischio prevalentg rischi ambientali, rischi concorrenti;

modulo medico
termine attività

legislazione di riferimento
irfiuadramarto normativo sui DPI specifici impiegati

inquadramento normdivo sulle attrezzature di lavoro specifiche

esame teorico
pausa pranzo
beI oispositivi di protezione individuale
fecnicÉ " pto""àure operative, nodi, esercizi propedeutici su terreno

inclinato
termine attività

Terzo siorno





Ore 8.30 (terreno): propedeutici su terreno verticale
Ore 12,30: pausapranzo
Ore 13.30 (terreno): ancoraggi, accessi ai luoghi di lavoro, squadre di lavoro
Ore 17.30: termine attività

Ouarto siorno

Ore 8.30 (terreno): autosoccorso
Ore 12,30: pausa pranzo

Ore 13.30 (teneno): verifiche,'lalutazioni finale e conclusioni "
Ore 17.30: termine dei lavori e chiusura del corso

A tuffi gli allievi verrà fornito sia il materiale didattico che tecnico per svolgere il corso. Se già prowisti di
materiale tecnico già in uso, essi possono presentarsi al corso con tale basta che sia conforme ai requisiti di
legge-

Alla Cooperativa hterguide si dovranno fomire ( via mail, lettera o fax) i nominativi dei partecipanti con
luogo e data di nascita, per procedere alla richiesta dell'attestato se idonei.

Cocto eomplessivo del eorso 3.252.4E € iva esclusa.

fTale imoorto comprende la formazione di 6 nersone che prendennno oarte slla fase teorico /pratica
di 32 orel

In attesa di una Vostra conferma scritta, porgtarno distinti saluti.

ILPRNSIDDI{TE
g"a CambioloAldo

,/ ,/ ./ ,lr,/ ., .t/ ,t/ /
Lk't 4b ./tr/,1

,NTERGU,DE Sociefà Cr,qerattva Wa lú. Emúlîus,l3 - lll(N Aosta
Codíce Flscale e Paú6 MA OOlrOgUnTS - kcrlzíone Regístto Ditr. n:15688
r&r,/,f! al noAl7ú:r2 d Rfgtsto Regto'rde úagfi aú corynfivl w. rfitaf,,'úi ptevl/€riúe"

ht tlwvw. i ntgrur u I de. tt - E-fr aÍl : tttf@ nterg uì de. it



LoÈrr
TÈNll.R
ÉFc*.r't

Pocta Certificata

Da:

Inviato:
A:
OggÉtto:
Alegatl:

info@interguide.it
martedl 26 febbraio ?s.L3 L4:46

arpavda@cert.lega lmail.it

Nuorro preventivo corso in funi.

PREVENTIVO ARPA l.Pdf

A-Fl-P-A-
PERVE.NUTO IL

? 7 FEB 2013

rnú.,n',,,W,fr,....*

TÈ,4Ssy

\.flaalÈo,ù

Come da rclefonata intercorsa in data odierna e pregandovi gentiùnente di volerlo sostituire con il
precedente, siamo aformalizzarYi nuova proposta preventivo. ( vedi allegato)

L'occasione è gradita per porger€ distinti saluti.

I NTERGUIrE Socbta Cooperztive
Vh t.Emlllut 13
tîr00 AosTA
Padte tVA e Codlce Fiecale 00f15180O75

r8t40039

$511148
nfo@intenguldo,it

Aisensi del D. Lgs. 196/03, siprecisa che le infqnrazionicontenute in questo nnssÍlggio e nei

suoaevenhrali allegatisono riservate e per uso esclusivo deldestinatario. Nessuno, all'infuori dello

stesso deve utilizzare, copiare e/o divulgare il messaggio o parte diesso a terzi. Chiunque riceva
questo messaggio per encrre è pregato didistruggerlo e diinformare imrnediatamente il mittente.

Si evidenzia che il prcsente messaggio è stato inviato da un indinzzo individuale del Gruppo

C.V.A. e che ogni risposta o altro messaggio inviato all'indirizzo mittente potrà essere letto, per

neoessitià tecnicne ed organizzative, da propfi incaricati. In ognicaso, la Societa si dissocia da
qualsiasiafiermazione o opinione contenute nei messaggiinviati dalla propria rete che non siano

stretEmente inerenti alla sua attività'
p Rispetta l'ambiente: se non tiè recessario, non stampare questa e-mail. tMith green in mind

t
A
-
1.0

Animazloni GRATI$ per la tua e-mail!



Spdtle
n-4.Y./4.
Agenzla Regirmalc ps Ia harnzÍone dellArnblente
Loc. GraadChanúèrqaa
I I02A Sakt Chrùrtophe (AA)

Aoía 2I/0Y2AI3

Oggetto: proenliwsvolgimento dei colrsi per rddctto e prepocto eome dl D.L 235.

prestazioni:
Come da Vostrarichiesta &l l8nZ20l3 Prot. 1920 , Vi inviamo preventivo per nostre

Svoleimcnto dei corsi ner r.ddctb e orenoofo comc dr D.L 2:l5.

PROGRAMMA I'EL CORSO

Sssds.rlsrns

Ore 13.30 (teneno):

Ore 17.30:

Tcrzo qiortro

Orìe 8.30 (teneno)l
Ore 12,30:
Ore 13.30 (terreno):
Ore 17.30:

Ourrto eiorno

Ore 8.30 (terreno):
Ore 12,30:
Ore 13.30 (tencno):
Ore 17.30:

DPI Dispositivi di protezione individuale
Tecniche e procedure operdive, nodi, esercizi pmpedeutici su terreno

inclinato
termine attività

propdeutici su teneno verticde
pausa pfanzo
ancoraggi, accessi ai luoghi di tavoro, squadre di lavoro
termine attività

autos@col5o
pausa pranzo
verifiche,'Aalutazioni finah e cotrclusioni "
teîmirp dei lavori e chiusura del corso



A tutti gli allievi venà fornito sia il materiale didattico che tecnico per svolgere il corso. Se già prowisÎi di

mderiuf€ tecnico già in uso, essi possono pr€sentar$i al corso con tale ba$a che sia conforme ai requisiti di

legge.

Alla Cooperativa Intergui& si dowanno fornire ( via mail, lettera-o fax) i nominativi deí partecipanti con

luogo e Aifa ai nascit4 per procederc alla richiesta dell'anesUto se idonei.

Corto complessivo dcl corro d6llp0€ ive esclusr'

orrte pratice di 20 ore.)

lqiono aqsiuntivo Der conso di formazione nreDoetil

Ore 8.30 (tcrreno): Part€ Pratica
Ore 12,30: Pausapranzo
Ore 13.30 -15.30 Parte Prarica
Ore 15.30 - t7.30 Verifica

Coato ccmphsrivo del corso 2611100 € ivr erctuse. (coato r pcrrctrr pcr rn gruppo minimo di 4
partecipenti )

In attesa di una Vostra conferma scritt4 poryiarno distinti saluti.

ILPRESIIIENTE

ga CambioloAldo

&'/rt.if/€

NÍERGIIIDE SocJsta Coop*tttua Wa Ú- EmflIus,t?''rtr@ Aosf:
&dlce Hscaie e ?aútb NA 0050l.1E00i75'l*tfrone Rqisúm Dì2& n:1&8
ntryrtu d n l74l#,z tld Rq[súonegroncbd|{Ù aú @wtutYt rc. ffitotútl o'!úttfo

ht :tlvww.lnte?gluíd€..ta - E'',all: r@lntugúdeft

N.B.

1.M0.fi) iva esclusaì .


