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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO IO DEL

REGOLAMENTO APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 129 DEL29 NOVEMBRE 2O1I

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATTVO

DEL F5 FEB, 2013

Oggetto: affidamento all'ing. Monica Merlo di Aosta (AO) di vari servizi tecnici in

ambito "sicurezza", consistenti in prove di carico, verifiche di conformità e

progettazíone di barriere, nell'ambito delle attività della Sezione Agenti fisici e

della Sezione Aria ed Energia dell'Agenzia Regionale per la Protezione

dell'Ambiente della valle d'Aosta (ARPA). 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.129 del29

novembre z1ll,con particolare riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

preso atto che con nota interna in data 20 dicembre 2012 il Responsabile del Servizio di

prevenzione e protezione (RSPP), dott. Roberto Lazzaron, ha chiesto I'attivazione della

procedura di acquisizione dei seguenti servizi tecnici:

l) prova di carico sul tettó di no I cabina prefabbricata in vetroresina sita in Aosta in

via Io Maggio, utilizzataper il monitoraggio della qualità dell'aria con rilascio di

relativa certifi cazione;

Z) verifica della conformità delle baniere di protezione installate sul tetto delle

cabine prefabbricata in vetroresina site in Aosta inP.zza Plouves, Quartiere Dora

e via Io Maggio, utilizzateper il monitoraggio della qualità dell'aria;

3) progettazione delle barriere di protezione da installare sul tetto del laboratorio

mobile (Fiat Ducató cabinato), utilizzato per il monitoraggio della qualita

dell'aria;

4) progettazione della barriere di protezione da installare sul tetto del vano scale sul

lastrico solare della sede dell'Agenzia, impiegato in particolare nell'ambito delle

attività della Sezione Agenti fisici - Area operativa Radiazione ultr,pvioletta;

con contestuale individuazione dell'operatore economico da contattare,, ing. Monica Merlo,

con studio in Aosta (AO), Regionè Borgnalle n. l0 L, in considerazione dolle note

competenza e professionalita in materia e a completamento dell'incar"ico già formalizzato

nel i0t1 sempre in relazione a prove di carico concernenti altre cabine utilizzateipèr il
monitoraggio àela qualità dell' aria;
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considerato che con nota interna in data 21 dicembre 2012 il Direttore generale di ARPA,
dott. Giovanni Agnesod, ha autonzzato I'attivazione della procedura d'acquisizione in
parola;

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 odierna;

richiamata la propria nota prot. ARPA n. 187 in data 8 gennaio 2013, con cui è stata

inoltrata richiesta di offerta per la fornitura dei descritti servizi all'operatore individuato;

visto il preventivo presentato dall'ing. Monica Merlo in data 11 gennaio 2013 (prot. ARPA
n. 438 in data 14 gennaio 2013), per una spesa di euro 2.496,00
(duemilaquattrocentonovantasei/00), IVA ed oneri contributivi esclusi;

vista la nota interna in data il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dott.
Roberto Lazzaron, ha autorízzato la formalizzazione dei descritti servizi all'ing. Monica
Merlo, dando atto che la medesima vale come attestazione della corrispondenza delle
condizioni proposte alle esigenze dell'ente, nonché dell'equità e congruità dei prezzi
offerti;

visto il bilancio di previsione in esercizio prowisorio 2013 e triennale 201312015,
approvato con provvedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre2012;

visto I'articolo 9, comma 1, del vigente regolamento di contabilità agenziale che dispone

che, fino all'awenuto controllo preventivo della Giunta regionale, è autorizzata la gestione

del bilancio in esercizio prowisorio, consistente nella gestione sulla base del bilancio
approvato dal Direttore generale;

visto I'articolo 18 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che autorizza, durarÍe
I'esercizio prowisorio, gli impegni ed i pagamenti delle spese limitatamente ad un
dodicesimo per mese dello stanziamento previsto per ciascun capitolo di bilancio;

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;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1o giugno 2009, con il quale è
delegata al sottoscritto la contrattazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia comunitaria;

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

1. di affidare all'ing. Monica Merlo di Aosta (AO), i seguenti servizi tecnici in ambito
"sícutezzd':.
- prova di carico sul teffo di no 1 cabina prefabbricata in vetroresina sita in Aosta in

via Io Maggio utilizzata, per il monitoraggio della qualita dell'aria con rilascio di
relativa certifi cazione ;
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- verifica della conformita delle baniere di protezione installate sul tetto delle cabine
prefabbricata in vetroresina site in Aosta inP.zza Plouves, Quartiere Dora e via Io
Maggio, tttilizzate per il monitoraggio della qualita dell'aria;

- progettazione delle barriere di protezione da installare sul tetto del laboratorio
mobile (Fiat Ducato cabinato) utilizzato per il monitoraggio della qualita dell'aria;

- progettazione della barriere di protezione da installare sul tetto del vano scale sul
lastrico solare della sede dell'Agenzia, , impiegato in particolare nell'ambito delle
attivita della Sezione Agenti fisici - Area operativa Radiazione ultravioletta,

in accoglimento del preventivo offerto in data I I gennaio 2013 (prot. ARPA n. 438 in data
14 gennaio 2013), allegato in copia al presente prowedimento a costituirne parte

integrante, per una spesa complessiva di euro 2.496.00
(duemilaquattrocentonovantasei/00), IVA ed oneri contributivi esclusi;

2. di impegnare in favore dell'ing. Monica Merlo, con studio in Aosta (AO), Regione
Borgnalle n. l0 L, Codice fiscale: MRLMNC58M61E379B e Partita IVA:
00430830075, la spesa di euro 3.020,16 (tremilaventi/16), somma comprensiva di
Contributo Integrativo al tasso del 4Yo, di IVA ed oneri fiscali, con imputazione al

capitolo 145 "Acquisizione di beni e seryizi" del Titolo I del bilancio di questo ente per
il triennio 201312015, esercizio finanzirio per l'anno 2013, come segue:

- euro 566,28 (cinquecentosessantaseil2S) al sub stanziamento 6 Sezione Agenti
Fisici (contabilità analitica: cdc 8, fp 29);

- euro 2.453,88 (duemilaquattrocentocinquantatre/88) al sub stanziamento 4 Sezione
Aria (contabilita analitica: cdc 12, fp 29), di cui euro 1.384,24
(milletrecentoottantaquattro/24) in regime di gestione residui, il resto in conto
competenza per l'anno 2013;

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

4. l'immediata eseguibilità del presente atto;

5. di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da
parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n.3711997.
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Spettabile
Agenzia Regionale Per la

Protezione dell'Ambiente
loc. Grande Chanière, 44

IIO2O. SAINT CHRISTOPHE

Facendo seguito alla vosta gradíta richiesta di preventivo per

l'espletamento ai pt"tt 
"ilni 

ai ingegneria civile, allego alla presente la proposta

;il;*l;;i" dijiiú;one sostitutiva ai sensi del D'P'R' s" 44512000 conedafa

da copia della carta d'identitii'

t f n

[t*\tuf,

AJlegati :' Preventivodi sPesa

- dichiarazionesostitutiva
- coPía della carta d'identita

Prot. n'......É.LP.........

OGGETTO:richiestadipreventivonolSTdel8gennaioscolso'

Con I'occasione porgo cordiali saluti

* t * *f *+* Ú * 'l

ing. MonicaMedo - resiong-lgrgnalle no.l0 I - I ll00Aosta

,Jíf eS-g+588 - cell. llg-OZOSeIZ - email monmerl@libero.it

Aosta, l1 gennaio 2013

ing. MonicaMerlo
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Spettabile
Agenzia Regionale per la
Protezione dell' Ambiente
loc. Grande Chanière, 44

I lO2O SAINT CHRISTOPHE

P. t. 0a$4260079

Aosta, 9 gennaio 2013

PREVENTTVO

OGGETTO : onorario relativo prestazioni di ingegneria civile riguardanti una cabina pre-
fabbricata ed alcurne baniere di protezione esistenti ó a" in"t"ttane, compresi

gli oneri pr orgatúznrc ed effettuare le prove dí carico.

* Onorario a discrczione per:

l) prova di carico sul tetto di una cabina in vecoresina e
rilascio del ccrtificato di collaudo

2) verifica della conformità delle barriere di protezione
presenti sui tetti di 3 cabine in vetnoresina

3) progettazione delle barriere di protezione da installarc
sul tetto del laboratorio mobile ed eventuale prova di
carico sul tetto delmeunmobile

4) progettazione delle barriere di protezione da installare
sul tetto del vano scale sul lasnico solare dell'Agenzia

SOMMANO

Contributo Integarivo C. N. p. A.I. A. L. p.
Legge 03.III.l98l - 4% su € 2.400,00

SOMMANO

I. V. A. - 2l o/o su e 2.496,W

IMPORTO TOTALE

RiúenuAd'acconto - 20o/o su e 2.400,A0

IMPORTO TOTALE

= f, 450,00

*+* +trt* rÙr|*

i4g. Monica Merlo - rcgionc Borgnallq t0 L - I t 100 Aosa
c. F, MRL MNC 58M6t E3798 . p.I. 0M30830075

t

=f 600,00

= Q 900,00

= € 450.00

= Q 2.400,00

= € 96.0q

= f, 2.496,QA

= €, 524.16.

= f, 3,020,16

= € - 480.00

=f 2.540,t6


