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ACQUISIZIONI IN ECONOMI,A AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO
APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N.129D8L29

NOVEMBRE 2011

ATTO DI,SPESA DEL DIRETTORE AMM]NISTRATIVO

N. 7J rN DArA ?7 $lC. 2013

Oggetto: servizio di formazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 8l/2008 e

dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (Formazione in materia di salute e

sicurezza sul lavoro) da fornirsi ai personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione

dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA). Integrazione contrathrale.

IL DIRITTORE AMMINISTRATTVO

visto il regolamentc recante la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in economia

di beni e servizi dell'Agenzia Regionale per la Protezione deil'Ambiente della valle
d'Aosta (ARPA), approvato con prowedimento del Direttore generale n. 129 del 29

novembre 2011, con particolare riguardo all'articolo l0 (ordinativi di spesa) e all'articolo
2 1 (Modifi cazioni contrattuali);

visto il proprio ordinativo di spesa n. 10032 in data 8 ottobre 2012, cort cui è stata afEdat4

a seguito di apposita comparazione di preventivi, all'operatore GESTA S.r.l. di La Spezia la

formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi della normativa

vigente, per il personale dell'ARPA della Valle d'Aosta;

preso atto che con nota intema il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

(nSlfl ai ARPA, Roberto Lazzaron, ha inoltrato richiesta di procedere ad integrazione

orestazionale nell'ambito del citato contratto, come segue:

DESCRIZIONE DEL
CORSO RICHIESTO

N. DI ORE
PREVISTE

N.
DIPENDENTI

Corso di formazione generale
(base) dei lavoratori sulla
Sicurezza

+ 6

Corso di formazione specifica
dei lavoratori a rischio alto

12 )

Corso di formazione specifica
dei lavoratori a rischio basso

4 5

Corso di formazione per t

Dirisenti della Sicurezza
t6 I

reputato di non ricorrere alle convenzioni CONSIP prevlste dall'articolo 26. della legge

+tSt 1SSS , per |e ragioni esplicitate in occalione delf attivita di comparazione già effettuata

per la sottoscrizionelel contratto principale (il prezzo pioposto da GESTA S.r.l', a parita di
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sewizio, risultava inferiore rispetto a quello praticato dalla convenzione CONSIP
denominata "Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili
in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amminisrazioni", come da prospetto allegato al
proprio atto di spesa n. 66 del 4 oftobre2ll2);

vista la propria nota in daîa 29 ottobre 2013 (prot. ARPA n. 9592), con cui è stata richiesta
la disponibilita all'operatore GESTA S.r.l. di integrare, come sopra descritto, il contratto in
essere agli stessi prezzi e condizioni;

preso atto che I'operatore in data 4 novembre 2013(prot. ARPA n. 9713), ha accettato la
variazione contrattuale proposta;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennale 2013/2015,
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 daîa 18
gennaio 2013;

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;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del I 
o giugno 2009, con il quale è

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

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di
acquisizione in economi4 forma contrattual e canlteizzata da rapida esecuzione e
semplifi cazione procedurale;

DISPONE

1. di integrare il contratto affidato all'operatore economico GESTA S.r.l., corrente in La
Spezia (SP), concemente il servizio di formazione obbligatoria ai sensi del decreto
legislativo 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2017 da fomirsi al
personale di ARPA, in relazione alla seguente formazione aggiuntiva:

DESCRIZIONE DEL
CORSO RICHIESTO

N. DI ORE
PREVISTE

N.
DIPENDENTI

Corso di formazione generale

Oase) dei lavoratori sulla
Sicurezza

4 6

Corso di formazione specifica
dei lavoratori a rischio alto

lz 2

Corso di formazione specifica
dei lavoratori a rischio basso

À 5

Corso di formazione per i
Dirieenti della Sicurezza

t6 1
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per Ia spesa di euro 3.350,16 (tremilatrecentocinquanta/ I ó), IVA esente ai
dell'articolo 14 comma l0 della legge 537 del 1993;

2. di impegnare, di conseguenza, in favore dell'operatore economico GESTA S.r.l.,
corrente in La Spezia (SP), Via Lunigiana, n. 2651275, Codice fiscale e Partita IVA:
00983100116, la spesa complessiva di euro spesa di euro 3.350,16
(trernilatrecentocinquanta/l6), IVA esente ai sensi dell'art.14 comma 10 della legge 537
del 1993 da imputarsi al capitolo 140 "Beni e servizi per la gestione del personale" del
Titolo I del bilancio di previsione di questo ente per il triennio 2013-2015, esercizio
finanziario 2013 (contabilita analitica: cdc 20, fp 20);

3. di dare atto che tale spesa non rientra nei limiti fissati dal d.l. 7812010 contenente misure
urgenti in materia di stabiliTzlTione finanziaria e di competitivita' economica per il
triennio 2011/2013, in linea con il parere espresso dalla Corte dei conti - Sezione
regionale di controllo per la Lombardia in data 3 febbraio 20ll (ll6l20l1/PAR) che
esclude dal compuîo le spese sostenute per la fomrazione obbligatoria (nel caso di
specie in materia di sicwezza sul lavoro);

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

il presente atto immediatamente eseguibile;

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.

Direttore amministrativo

sensl

4.

5.
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