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

Région Autonome Vallée dAoste
Agence R{lionale pour la PnÍedion de lErwircnnernent

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

GENERALE N. 190 DEL2T DICEMBRE 2009.

OGGETTO: affidamento alla ditta VALTECNE S.r.l., corrente in Berbenno di Valtellina
(SO) della fornitura di strumentazione tecnica da impiegarsi nell'ambito dell'attività della
convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, la Compagnia Valdostana delle
Acque (CVA), l'Agerzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta
(ARPA) e la Fondazione Centro Interuniversitario in Monitoraggio Ambientale (CIMA) di
Genova per il miglioramento dellavalutazione del contenuto equivalente d'acqua nel manto
nevoso, il consolidamento della catena modellistica per la previsione delle inondazioni e il
servizio di modellazione e controllo delle catene operative real-time. 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 prowedimento del Direttore generale n. I29 del 29

novembre 20II, con particolare riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

richiamato il prowedimento del Direttore generale n. 27 in data 23 marzo 2012 di
approvazione della convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, la Compagnia
Valdostana delle Acque (CVA), l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della
Valle d'Aosta (ARPA) e la Fondazione Centro Interuniversitario in Monitoraggio
Ambientale (CIMA) di Genova per il miglioramento della valutazione del contenuto
equivalente d'acqua nel manto nevoso, il consolidamento della catena modellistica per la
previsione delle inondazioni e il servizio di modellazione e controllo delle catene operative
real-time;

vista la convenzione sottoscritta in data Io marzo 2012:

vista la nota interna in data 17 maruo 2013 con cui il dott. Umberto Morra di Cella della
Sezione Agenti fisici dell'ARPA, Area operativa Effetti ambientali dei cambiamenti
climatici, ha chiesto I'attivazione della procedura d'acquisto di n. 2 kit completi di tubi
pesaneve modello ENEL-VALTECNE, composti ogmrno da diverso materiale tecnico,

individuando come unico operatore economico la ditta VALTECNE S.r.l., corrente in
Berbenno di Valtellina (SO), in quanto trattasi dell'unico produttore italiano di carotatori da

neve, la cui attuale versione:
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- rappresenta quanto di piu avanzato disponibile oggi sul mercato in termini di
soluzioni tecniche adottate a miglioramento di tubi realizzati artigianalmente da
diversi enti;

- deriva da sperimentazione condotta dalla ditta con ENEL Produzione e Società
Meteorologica Italiana;

ritenuto di non poter ricorrere alle convenzioni "Consip" previste dall'articolo 26 della
legge 488/1999 in quanto il bene richiesto non è contemplato dalle convenzioni attive alla
data odierna;

preso atto della nota interna sempre in data 2I marzo 2013 con cui il sottoscritto Direttore
tecnico di ARP, ing. Marco Cappio Borlino, ha autorizzato l'attivazione della procedura
d'acquisto in oggetto;

richiamata la nota prot. ARPA n.3216 in data 2l marzo 2013 con cui è stata contattatala
citata ditta al fine di conseguire il preventivo per la fomitura della descritta strumentazione
tecnica;

vista la nota in data 2I maîzo 2013 (prot. ARPA n. 3304 in data 25 marzo 2013) con cui
l'operatore economico VALTECNE S.r.l. ha preventivato la spesa di euro 5.200,00
(cinquemiladuecento/00), IVA ed oneri fiscali esclusi;

richiamata la nota interna in data 25 marzo 2013 con cui il dott. Umberto Morra di Cella ha
valutato il detto preventivo economicamente congruo e coerente con le richieste avanzate
con la citatanotaagenziale del 2l marzo 2013 (prot. ARPA n.3216);

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio ftnanziario 2013 e triennale 201312015,
approvato con provvedimento 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 1o giugno 2009, con il quale è

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

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n.37 concemente 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
acquisizione in economia, forma contrattuale carafterizzata da rapida esecuzione
semplifi cazione procedurale;

DISPONE

l. di affidare all'operatore economico ditta VALTECNE S.r.l., corrente in Berbenno di
Valtellina (SO) della fornitura di strumentazione tecnica da impiegarsi nell'ambito
dell'attività della convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, la
Compagnia Valdostana delle Acque (CVA), l'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) e la Fondazione Centro
Interuniversitario in Monitoraggio Ambientale (CIMA) di Genova per il
miglioramento della valutazione del contenuto equivalente d'acqua nel manto

di
e
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2.

nevoso, il consolidamento della catena modellistica per la previsione delle
inondazioni e il servizio di modellazione e controllo delle catene operative real-time,
approvata con prowedimento del Direttore generale n. 27 del 23 maÍzo 2012, in
accoglimento del preventivo offerto del 2l maîzo 2013 (prot. ARPA n. 3304 in data
25 maruo 2013) per la spesa di euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00), IVA fiscali
esclusi, allegato in copia al presente prowedimento a costituirne parte integrante;

di impegnare, quindi, in favore della ditta VALTECNE S.r.l., corrente in Berbenno
di Valtellina (SO), Codice fiscale e partita IVA: 00479090144,Ia spesa complessiva
di euro 6.292,00 (seimiladuecentonovantadue/00), IVA ed oneri fiscali inclusi, con
imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" - sub stanziamento 6

Sezione Agenti fisici - del Titolo I del bilancio di previsione di questo ente per il
triennio 201312015, esercizio finanziario 2013 (contabilità analitica: cdc 5, fp 29,

convenzione CVA/lttrEVE) ;

di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di
corrispond enza nelle forme del commercio ;

l'immediata eseguibilità del presente atto;

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da
parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997.

[1 Direttore amministrativo
Corrado Cantele

3.

4.

5.
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A seguito vostra gentile richiesta (PROTOCOLLO 0003216 del 2110312013), offriamo:
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Trc protocollo 3216 DEL 2110312013

I
(oD. CL|ENTE 002294 0165 278555

a

I
.TEL. - FAX. 0165278511

NS. RIFERIMENTI Alfredo Cocozza

VS. RIFERIMENTI UmbeÉo Morra di Cella

Luogo di destinazione

IDEM

Spett.le Ditta

ARPA DELLA VALLE D'AOSTA

LOCALITA' GMNDE CHARRIÈRE, 44

11020 SAINT-CHRISTOPHE AO

ITALIA

POS COD. ARTICOLO DESCRIZIONE UM Q.TA' PRÉZZO IMPORTO

1 v417090000 PESANEVE ENEL-VALTECNE KIT COMPLETO NR 2,00 2.600,00 5.200,00

TOTALE NETTO OFFERTA: EURO

30 giorni

Ogni KIT completo include:
n' I ZAINO MARCA ORTOVOX, MODELLO HAUTE ROUTE 45 L
n'1 A.R.T.VA MARCA ORTOVOX - MODELLO 3 +
n.1 PALADANEVE MARCAORTOVOX MODELLO PROFESSIONALALU II

n"1 SONDA DA NEVE MARCA ORTOVOX. MODELLO 320+ STEEL PRO PFA
n"I PACCHETTO DI MEDICMIONE MARCAORTOVOX MODELLO FIRSTAID LIGHT
n'1 BILANCIA-DINAMOMETRO A MOLLE MARCA KERN & SOHN - MOD, 15K20
n'1 MMZUOLAANTIRIMBALZO MARCAABC - MOD. SUPERCRAFT

A NOSTRO CARICO

EURO

BONIFICO BANCARIO 30 GG DF
10t04t20't3

5.200,00

VALIDITA PRF77I:

MATERIALE:

RESA FINITI:

DIVISA:

PAGAMENTO:

CONSEGNA:


