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

Région Autonome Vallée dAoste
AgerEe Régionate pour la Prctedjon de l'Environr€nrerìt

ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1O DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERAIE N. 190 DEL 21 DICEMBRE 2009.

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
N. 34 INDATA 3 g lr|A6, 2019

OGGETTO: affidamento alla ditta GEOSAT SA, corrente in Sion (Svizzera), del servizio
di rcaltzzazíone di misure GPR - Ground Penehating Radar eliportato per la stima del
contenuto d'acqua del manto nevoso nei bacini pilota del progetto di cooperazione Italia-
Svizzeru STRADA, comprensiva di geolocalizzazione delle misure mediante sistema GPS e
pre-trattamento dei dati. Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il regolamento recante la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in economia
di beni e sewizi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle
d'Aosta (ARPA), approvato con provvedimento del Direttore generale n. 129 del 29

novembre 2011, con particolare riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

richiamato il pror,vedimento del Direttore generale n. 4 in data 27 gennaio 201 1 ad oggetto
"Approvazione della oonvenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e I'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) per l'attuazione del progetto "STRADA

Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici per la gestione dei rischi naturali", del
Programma operativo cooperazione territoriale Italia - Svizzera (Alpi) 200712013, con cui:

1. è stato accertata la relativa entrata di euro 60.180,00 (sessantamilacentoottanta/00)
sul capitolo 220 "Entrate da enti pubblici e privati per ulteriori attivita" - sub

stanziamento 2 - del bilancio di previsione 201 1 e pluriennale 2O11-2013;
2. è stata considerata impegnata di massima la spesa di euro 60.180,00

(sessantarlilacentoottanta/00) correlata al corrispondente accertamento di enkata
avente destìnazione vincolata, con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni

e servizi" - sub stanziamento 6l - del Titolo I del bilancio di previsione di questo

ente per il triennio 2011/2013, con la seguente ripartizione su base annua:

- euro 45.455,00 (quarantacinquemiiaquattrocentocinquantacinque/00) con
riferimento all'esercizio finanziario 201 1;

eura 14.7?-5,A0 (qualtordicimilasettecentoventicinque/00) con riferimento
all' esercizio frnanziario 20 12:.

r.'ista la nota interna iir data 4 aprile 2012 con cui il dott. IJmberto Morra di Cella della
Sezione Agenti fisici, Area operativa Effetti sul territorio dei cambiamenti climatici,
referente tecnico agenzial.e per I'attuazione del citato progetto, ha chiesto I'attivazione della
procedura d'acquisto del servizio di realizzazione di misure GPR - Ground Penetrating
Radal elìportato per la stirna del contenuto d'acqua del manto nevoso nei bacini pilota del
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progetto di cooperazione Italia-Svizzen STRADA, servizio comprensivo dell'attivita di
geolocalizzazione delle misure mediante sistema GPS e pre-trattamento dei dati
individuando la ditta GEOSAT SA, corrente in Sion (Svizzera), come unico operatore nel
settore nord occidentale delle Alpi in grado di fomire il servizio richiesto, in quanto:

D a seguito di idonea indagine di mercato, è stato individuato un ulteriore operatore
economico, oltre a GEOSAT SA, ossia un Istituto universitario con sede a Bonn
(Germania), quindi non adatto alla rcalizzazione del servizio in parola per effetto
dell'eccessiva lontananza fisica rispetto ai bacini oggetto di misura, stante l'estrema
difficolta di programmare i singoli interventi in ragione delle mutevoli condizioni
climatiche in alta montagn4 circostanza quest'anno particolarmente ricorrente;

) I'operatore economico individuato possiede ampia esperienza inerente alle misure di
altezza del manto nevoso ed equivalente d'acqua in esso, esperienza documentata
dalla letteratura scientifica di settore;

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

48811999, né di potersi awalere del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in quanto il servizio
necessitato non è contemplato dalle piattaforme telematiche in parola;

richiamata la nota prot. ARPA n. 4803 in data 9 maggio 2013 con cui è stata contattata la
citata ditta al fine di conseguire il preventivo per la fomitura del descritto servizio;

vista la nota in data 13 maggio 2013 (prot. ARPA n.4914 in pari data) con cui I'operatore
economico GEOSAT SA ha di conseguenza preventivato la spesa forfettaria di euro

6.500,00 (seimilacinquecentoi00) ;

richiamata la nota intema in data 74 maggio 2013 con cui il dott. Umberto Mona di Cella ha

valutato il detto preventivo economicamente congruo e coerente con Ie richieste avanzafe
con la suddetta nota prot. ARPA n. 4803 in data 9 maggio 2013;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio frnanziario 2013 e úiennale 2013/2015,
approvato con prorvedimento 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 I'acquisizione di beni e servizi di valore
in feriore 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 par-te della Giunta regionale;

rileuuto aitresi di Cichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di
acquisizione in economia, forma contrattuale caratteizzata da rapida esecuzione e

semplifi cazione procedurale;

DISPONE

l. di affidare all'operatore economico GEOSAT, corrente in Sion (Svizzera), il servizio
di rcalizzaz\ane di misure GPR - Ground Penetrating Radar eliportato per la stima
del contenuto d'acqua del manto nevoso nei bacini pilota del progetto di
coopera.zione ltalia-Svizzera S'I'RADA, comprensiva di geolocahzzazione delle
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misure mediante sistema GPS e pre-trattamento dei dati, come in premesse descritto,
in accoglimento del preventivo offerto del 73 maggio 2013 (prot. ARPA n. 4914 in
pari data), allegato in copia a1 presente prowedimento a costituime parte integrante,
con cui è stata indicata la spesa forfettaria di euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00);

di perfezionare I'impegno di massima assunto con il citato prowedimento 4l20l|,in
favore dell'operatore economico GEOSAT, corrente in Sion (Svizzera), Route du
Manège n. 59, TVA n. 507861, per la spesa forfettaria di euro 6.500,00
(seimilacinquecento/00), IVA ed oneri fiscali esclusi, che verraîno versati in sede di
liquidazione mensile dell'imposta, con imputazione al capitolo 145 'Acquisizione di
beni e servizi" - sub stanziamento 61 Progetti europei - del Titolo I del bilancio di
previsione di questo ente per il triennio 2013/2015, esercizio finanziario 2013,
gestione residui (contabilità analitica: cdc 5, fp 29, convenzione STRADA);

di stabilire che il relativo contratto venà stipulato a mezzo scambio di
corrispondenza nelle forme del commercio;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controilo preventivo da

parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37 /199'l .
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Féglon autonome Vallé€ Aoste
ARPA
Monsieur
U. Mora di Cella
Loc. Grande Charrièro 44 '

l-1 I Oilo Salnt Chrletophe

Réf/ch

Sion, lè 13 mai 2013

Prot N. {603
tesurqr GPR lîélipoilées - Prolet trarclrontaller llalieSulsse < ÍITRAIIA r

Cher Monsieur,
Suiùe a nos différcnts oontac-ts €t séances, vEuillez lrower ci-dessous notre ofif€ pour l€s
mesures G€oradar.

Notre oflre comprend :

. Déplacements et 2 jours mesures radar

. l opératour
o Instruments de mesurss (GPR-GPS)
. Support pour installatlon sur Lama et BÍl
. Prétraitemènt des dornées brutes

offre foflaitajre d€ 6'500€ (HT)
Les frais relatib a I'hélicoptère ne sont pas inclus dans cetts offro.

Je reste naturelleme A votre entièrè disposition pouf de plus amples renseigneménts
concemant cotto offre.

DarÉ cette attente, recevez, òher Monsieur, mes très cordiales salutations

A.FI. .A-
PERVENUTO I1-
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