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ACQUISIZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO APPROVATO- 
CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 2O1I

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N 3 DELZSGEfl,2î13

oggetto: affidamento alla ditta MI.AM s.r.l. di Rivergaro (PC), del servizio di manutenzione*"Full Risk"

della strumentazione in uso presso la Sezione Agenti fisici, Area operativa Radioattivita

ambientale, per il periodo gennaio 2013 - 31 dicembre 2015'

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il regolamento recante la nuova disciplina delle procedure_di acquisizione in economia di beni e servizi

dell'Agenlia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), approvato con

p.ouuùirn"nto dèl nirettóre generale n. 129 del 29 novembre 201 l, con particolare riguardo all'articolo 10

(Ordinativi di spesa);

rilevata l,esigenza di acquisire la seguente prestazione: servizio di manutenzione "Full Risk" della

strumentazion-e per le miiurazioni del radon in uso presso la Sezione Agenti fisici, Area operativa

Radioattività ambientale, per il triennio 201312015;

ritenuto di non poter ricorrere alle convenzioni "consip" previste dall'afticolo 2ó della legge 488/1999 in

quanto il servizià richiesto non è contemplato dalle convenzioni attive alla data odiema;

individuata a tal fine, su indicazione della Sezione inÎeressata, la ditta MI.AM s.r.l' di Rivergaro (PC) in

quanto fornitrice ed installatrice degli strumenti oggetto del contratto di manutenzione;

vista I'offerta di conrfatto presentata dalla ditta MI.AM s.r.l., con sede in Rivergaro (PC), n. 1212132 in data

1l dicembre 2012 (prot. ARPA n. 12354 in data 17 dicembre 2012), che prevede I'assistenza triennale Full

Risk sui seguenti strumenti in uso presso ARPA:

Marca/tipo Modello O.tà

PYLON Monitor AB5
Unità deeassante WG- I 00 I

LR1I5 Spark Replica Counter I

Micrometro

RAD ELEC Lettore elettronico SPer- 1 2

TESYS Monitore MRl I

per complessivi € 3.500,00 all'amro (Iva esclusa);
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vista la nota interna datata 11 gennaio 2013, con la quale il tecnico individuato come referente dell'Area

operativa Radioattivita ambientile, sig.ra Marisa Ducourtil, chiede di procedere all'affidamento del servizio

càn la ditta MI.AM s.r.l., dando atto Àe la medesima vale attestazione della corrispondenza delle condizioni

proposte alle esigenze dell'ente, nonché dell'equita e congruità dei prezzi offerti;

visto il bilancio di previsione in esercizio prowisorio 2013 e triennale 201312015' approvato con

orowedimento del Direttore generale n. 106 del 28 dicembre 2012, inviato al controllo della Giunta

iegionale con lettera prot. n' 12673 in data}9 dicembre 2012;

visto il comma I dell'articolo 9 (Esercizio prowisorio e gestione prowisoria) del vigente regolamento di

"onruuiht 
agenziale, che dispone "fino all'awenuto controllo preventivo della Giunta regionale è

autorizzata la'gestione del bilaniio in esercizio prowisorio, consistente nella gestione sulla base del bilancio

approvato dal Direttore generale";

visto l,art. 18 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 che a:0itorizza' durante l'esercizio prowisorio, gli

impegni ed i pagamenti delle spese limitatamente ad un dodicesimo per mese dello stanziamento previsto per

ciascun capitolo di bilancio;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi -di acquisizione in

economia, forma contrattuale caratte nzzata da tapida esecuzione e semplificazione procedurale;

l.

DISPONE

di affidare alla ditta MI.AM s.r.l., con sede in Via De Amicis, 5 - 29029 Rivergaro (PC), I'esecuzione

del servizio di manutenzione "r'uil nisk" sulla strumentazione di misurazione del radon in uso presso la

Sezione Agenti fisici, Area operativa Radioattivita 
- -ambientale, 

per íl triennio 2013/2015' in

u"*g6,,"nio a"u,allegata offerta n . 1212132 in data I I dicembre 2012 (prot. ARPA n. 12354 iî dztù 17

diceÀbre 2012), per un costo complessivo annuo pari ad € 3'500,00 Iva esclusa;

di impegnare in favore della ditta MI.AM s.r.l., la spesa complessiva di € 12.705,00 (Iva21Yo compresa).

"on 
i'-iut-ion" al capitolo 145 del titolo I (Acquisizione .di. 

beni e servizi sub stanziamento della

s"ri"""- ag"*i Fisici, del bilancio di questo ente (contabilità analitica c'd.c. 6; f-p. 4), nel modo

seguente:
- per € 4.235,00 esercizio prowisorio 2013

- per € 4.235,00 esercizio prowisorio 2014

- per € 4.235,00 esercizio prowisorio 2015;

di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza nelle forme del

commercro;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione in economia' forma

contrattuale caratt eúzzata da rap\da esecuzione e semplificazione procedurale;

5. di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte'della Giunta

resionale ai sensi della legge regionale 37 /1997 '

2.

3.

4.

$ilÀ'Cti+ i
ì 

-':':'Ìit'" 'o'.'
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Il Direttore
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PERVENUTO IL

17 0lc 2012

, 4e35
Prot. n

Agenzio Reg.Protezione 15(
Ambienle- Locolità Gronde bT

Regione Aui. Volle D'Aosto - !,{
Spefl.

Chorrière. 44 - I 1020 Soinl
Chrislophe

TOTALE EURO 10.500,00

Rivergoro, 11/12/2012

N. offertq 1212132

Codice: 1000

Come do Voslro gentile richiesto Vi frosmetliomo lo nostro migliore offerlo Per:

N.B. I prezzi indicoti non sono comprensivi d'lVA ol 21 %'

Pogomenfo: RD ó0 GG DFFM

Volidità offerlo : ó0 GIORNI

Resiiomo in otleso di un Voslro grodifo cenno o riguordo e

l'occosione porgiomo inosiri piir cordioli soluli' -'

odéút.-
dr. onlonro porovl(lnr

c*tr"tto ai manutenzione "full risk'' triennale sulla

strumentazione radon, valido dal 11112013 al

9111212015. Prevede un intervento di manutenzione

all'anno presso vostra sede Allegata bozza di contratto

con elenco apparecchiaiure. Fafturazione annuale'



CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

DEGLI STRUMENTI DI MISURA DI GAS RADON

I . Oggetto del conlrqtlo.

Lo MI.AM S.r'1. (di seguilo denominoto MI AM). olle condizioni

sotloindicofe, si obbligo q fornire ol Cliente ARPA VDA {in seguito

a"""iii"r. ARPA) che- occetto, il servizio di monutenzione descrilto nel

successivo orticolo 3, do eseguìrsi nei luoghì dì inslollozione concordoli'

sui sislemi indicoti nell'ollegoto A.

2- Durolo del conlrotlo.

ll presenle conlrollo ho durolo lriennqle ed è volido ed efficoce dol

01 / 01 /2013 ol 31 / 12/201 5.

3. Servizio di mqnulenzione.

ll servizio di monulenzione comprende sio lq mqnulenzione prevenlivo sio

lq mqnulenzione correilivq, nonché le Yoci specltlcole ql- successlvo

p"-gr"+. 3.3. ll servizio non comprende le voci specificole ol porogrofo

3.4.

3..| Mqnutenzione Prevenlivo

Lo monulenzione prevenlivo consiste nello verifico

singole Apporecchioture focenii porte del sìstet

1fui ".""d"; colendorio do concordore lro le porli'

Fifo-ltU a"lt" MI.AM eseguire inlervenli di mqnuienzione prevenlivo

duronfe evenluoli intervenfi di monuienzione correllivo svolfi in dole non

lonlone do quelle fissole nel cqlendorio concordqlo'

3.2 Monutenzione corretlivo.

Lo monutenzione correltivo consisle nellq riporozìone dei guosli che

a.""rr"t"-""ri+l.orsi e nel conlrollo dello ripristinolo funzionolità delle

nooo."..hiotu.". Lo MI.AM si impegno od effelfuore sollecitqmente e

.oÀunqu" entro 5 giorni lovorotivi dqllo dotq di richiesto do porie dì

edpn i'int"*"*" ai mqnulenzione correttivo' Lq MI'AM si riservo di

"i.ttr"t" 
le riporozioni presso lo proprio sede prowedendo ollo

,i.onr.gno delle Appo reccfrioture od ARPA, con lrosPorlo e ossicurqzione

dei beni o corico dellq MI.AM'

e messo o punfo delle
o. Tqle intervenlo di



Sorà disponibile un servìzio di ossistenzo lelefonico'

3.3 ll servizio di monulenzìone comprende 
'

q) lo fornituro di porti di ricombio
;í 

'ì;-i;;;i*; 'iei moterioli di consumo necessori ol servizio di

monulenzione.
.j- iLi.lt"ti""" di modifiche olle Apporecchiolure che lo Ml'AM

ail.n"a". necessorio opportore per migliorore il funzionomenlo del

"i.i"rno 
o per rendere più semplice il servizio. di mqnulenzione' Per loli

modifiche lo MI.AM concorderà ilempi e t modr con AKrA'

3.4 ll servizio di monulenzione non comprende:

oì Le riporozioni rese necessorie do guosli provocoli dq fenomeni

"lt*.f1, 
'a"-."Jute, do otli vondolici, do un uso scorretlo delle

nppàt"l.f',"trr" Jo poa. di ARPA o doll'uso di mqlerioli non conformi

olle ind icozioni dello MI.AM
[i r"iii sil oneri del personole e le porti di ricqmbio utilizzole per le

riporozioni di cui ol Punlo o.

Per fuili qli oneri non compresi nel conirotlo di monulenzione di cui ol

oi...nt. "ooronrofo 3 4 lo MI.AM se richiesto effeltuerà unq vqlulqzione e

comunicherà un prevenlìvo di speso od ARPA'

4. Accesso olle APPorecchìolure

ll personole dellq MI.AM ovrà pieno e libero qccesso olle

Aooorecchio|urechesoronnotempestivomenlemesseosuodisposizione
d;t;àil ;.;- il periodo n"tu"o.-io oll'esecuzione del servizio di

i""ur""ri""". Inolfre ARPA fornirò un locole qdollo ove eseguire le

;i;;.;ì;"i, cuslodìre gli slrumenti, le porti di ricom.bio.e imoleriqli Nel

iJ;;-"ì ;;;""; ,n ìo"olo, prese di correnie e lo disponibilità di un

lelefono.

5- Modifiche e collegomenli non qulorizzqti

Quoloro ARPA, senzo lo Prevenlìvo quiorizzozione scritto dello Ml'AM'

Jeouo modifiche olle Apporecchiolure owero le colleghi con ohre

."-"".*.if.tlrt" in todo non previsto, ld Ml'AM non sorà lenulo o {ornire

rf"?-ìti" li monufenzione sulle Apporecchioture modificote o

impropriomente collegofe
i;-Mi;M non è in 

-olcun modo responsobile dei donni provocoti od

oppoi"".hi"rr.u do esso non fornile, per errolì collegomenli o uso

improprio delle Appo recchioture fornite'



ó. Cqnone di monulenzione'

ll conone di monuienzione onnuole è indicolo nell'offerto ollegofo'

7. Responsobilità.

Lo MI.AM non ossume olfri obblighi ne Preslq olcuno goronzio relotivo

ollo monutenzione delle Apporecchioiure ollre quelle espressomente

previsle do queslo confrqtto.
Lo MI.AM non è responsobile dei dqnni di quolunque nqluro comunque

sofferÌi do ARPA in relqzione ol presente conlroflo o oi servizi in esso

previsli, solvo in coso di dolo o colpo grove'

8. Art.l34l Cod. Civ.

8.1 Le condizioni generoli di conlrqtto predisposle dq uno-dei conlroeniì

sono efficoci nei ionfronli dell'oltro, se ol momento dellq conclusione

del conlrotlo questi le ho conosciule o ovrebbe dovulo conoscerle usondo

I'ordinqrio diligenzo.

8.2 In ogni coso non honno effetto, se non sono specificomenÌe opprovoie

p"r i""ri-lto, le condizioni che slobiliscono, q fovore di colui che le ho

predisposle, limilozioni di responsobilità, focoltà di recedere dql confrolto

i di 
"o"p"nd".e 

I'esecuzione, owero sonciscono q corico dell'qhro

conlrdente decodenze, limìtozioni ollo focoltù di opporre eccezioni'

reslrizioni ollq libertà conlroltuole nei ropporti con ferzi, locitq prorogo o

r.innovo del conlrolto, clousole compromissorie e deroghe ollo

compelenzo dell'ouforitù giudiziorio.

9. N1. 1342 Cod. Civ.

9.'l Nei conlrotti conclusi medionle soiloscrìzione di modulì o formulori'

oredisposti per disciplinore in mqniero uniforme determinoti ropporfi

controttuoli, ie clousole oggiunle ql modulo o ol formulorio prevolgono su

ouelle del modulo o del formulorio quoloro siono incompotibili con esse'

onche se quesle ultime non sono slole concellote'
i.i Si o"r"*o inoltre lo disposizione del secondo commo dell'orî'

precedente.

11. Foro comPelente.

Per ouqlsiosi conlroversio il Foro compefente è quello di AOSTA'



AIIEGATO A

Elenco dei sistemi di misura oggetto del servizio di manutenzione.

Morco/tipo Modello Quqntilò

PYLON Monitor AB5
Unilà deqossonle WG-ì 001

LRì 15
Soork Reolico Counler
Micromelro

RAD ELEC

Letlore elettronico Sper-'l

TESYS

Moniiore MRI

Rivergaro, 1ll1U20l2


