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PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

t. 29 ^ ooto I I 0tc.20t8

Oggetto: contratto, concluso a seguito di procedura negoziata mediank cottimo fiduciario
ai sensi degli articoli 15bis e 15ter della legge regionale 12/1996, concemente i lavori
rirgenti di adeguamento e la manutenzione pluriennale dell'impianto elettrico d9ll11ede
deil'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPÀ)'
Approvazione e liquidazione 3" SAL (Stato Avanzamento Lavori) relativo ai lavori di
adeguamento.

IL DIRETTORE AMMINISTRATTVO

vista la legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 in materia di lavori pubblici, con particolare

riguardo ai seguenti aficoli che disciplinano i lavori eseguibili in economia:

- l5bis (Limiti di importo e tipologie di lavori eseguibili in economia);

- 15ter (Modalita di esecuzione e procedure di affidamento);

visto il proprio prowedimento n 23 n data 14 dicembre 2012 con il quale è stata

approvata I'aggiudicazione definitiva alla ditta ALFIERI IMPIANTI di Alfieri Domenico

Ab. S.a.s., conente in Torchiara (SA), Via Nazionale n. 88, Codice fiscale e Partita IVA:
02829730650, della procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, per l'affidamento dei

lavod urgenti di adeguamento e della manutenzione pluriennale dell'impianto elettrico

della sede agenziale, ai seguenti prezzi conlratfitali, derivanti dall'applicazione delle
relative percentuali di ribasso:
- ouro 189.708,40 (centoottantanovemilasettecentootto/40), WA ed oneri fiscali

esclusi, di cui euro 2.270,42 di oneri per la si cwezza, derivante dall'applicazione della
percentuale di ribasso offerta del 22,899%, sull'importo a base di gara di euro

236.218,18, con riferimento ai lavori urgenti di adeguamento dell'impianto elettrico;

- euro 36.864,83 (trentaseimilaottocentosessantaquattro/83), IVA ed oneri fiscali

esclusi, di cui euro 2.000,00 di oneri per la si ctnezza' derivante dall'applicazione della

percentuale di ribasso offerta del 18,919% sull'importo a base di gara di euro

43.000,00, con riferimento alla manutenzione pluriennale del suddetto impianto,
con imputazione della spesa complessiva di euro 229.547,16
(duecentoventinovemilacinquecentoquarantasette/ 1 6), IVA ed oneri fiscali inclusi, al

capitolo 200 "Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e

strumentazioni" - sub stanziamento I Direzione amministrativa - del Titolo II del bilancio
di questo ente per il triennio 2012-2014, esercizio finanziario 2012, gestione residui fino
alla conconenza della somma di euro 153.433,66 (contabilita analitica: cdc l, fo 26; codici
investimento: DA_007 per I'anno 2011 pet la somma di euro 153.433,66; DA-007 per

I'anno 2012 per la somma residuale);
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dato atto che al seguente contratto di lavoro pubblico sono stati attribuiti:
- CUP: G73C12000010005 e CIG: 4662845D68:

dchiamati i propri atti di spesa:
- n. 4l dèl i4 maggio 2012 con cui è stato aÎfidato allo Studio GEOLINE - Studio

Tecnico Associato di Saint-Christophe, nella persona del geom. Nazareno Fazari, il
servizio tecnico di coordinamento del ciclo di rcalizzazione dei lavori di adeguamento

in oggetto;
- n. 57 del 8 agosto 2012 con cui sono stati affidati allo Studio Soltec Soluzioni

Tecnologiche di Aosta, nelle persone detl'lng. Bérard Leo, il P.i Paolo Borettaz ed il
P.i. Brulard Jean Paul, i servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza e

direzione dell'esecuzione del contratto dei citati lavori di adeguamento;

visto il proprio prowedimento n. 24 del 15 ottobre 2013, con cui è stata approvata la
perizia ài 

"aria"t" 
n.1 al contratto in oggetto, per un importo di evro,14.279,32

(quattordicimiladuecentosettantanove/62) al netto del ribasso di gara del 22,899Vo, non

comprensivi di IVA, oneri deila sicrrezza e di discarica, rideterminando l'ammontare

tohlè del contratto ad euro 203.988,02 (duecentotremilanovecentoottantotto 102) Iva e

spese tecniche escluse;

richiamato inoltre i propri prowedimenti:
- n. l7 in data 31 lugtio 2013, con cui è stato applovato il l" stato di avanzamento

lavori per un importo pari ad euro 64.904,82 al netto del ribasso di gara oltre agli oneri

della sicurezza (pari ad euro 800,00) e agli oneri di discarica (pari ad euro 371,40), per

un totale quindi di euro 66.076,22 IVA esclusa;

- n. 2l in data 26 settembre 2013, con cui è stato approvato il 2o stato di avanzamento

lavori per un importo pari ad euro 122.916,93 al netto del ribasso di gara oltre agli

oneri delia sictrezza (pari ad euro 1.600,00) e agli oneri di discarica (pari ad euro

3'11,40), per un totale quindi di euo 124.888,33 IVA esclusa;

visti i certifrcati di pagamento:
- della l^ rata, a firma del coordinatore del ciclo, del 1l luglio 2013 (prot. ARPA n.

6970 del 17 luglio 2013), di importo pari ad euro 65.751,90' IVA esclus4 derivante

dalla detrazione alla somma del SAL della ritenuta dello 0,5% prevista dall'articolo 4

comma 3 del d.p.r. 207 /2010;'
- della 2 ruta, a firma del coordinatore del ciclo, del 2 settembre 2013 (prot. ARPA n.

8126 del 3 settembre 2013), di importo pari ad euro 58.522,05, IVA esclusa, derivante

dalla detrazione alla somma del SAL della ritenuta dello 0,5% prevista dall'articolo 4

comma 3 del d.p.r. 207 /2010;

visto il terzo stato di avanzamento dei lavori (SAL), datato 20 novembre 2013 (prot. ARPA

n. 10489 del 3 dicembre 2013), relativo ai lavori in oggetto, redatto dallo Studio soltec

Soluzioni Tecnologiche nella persona del Per. Ind. Paolo Borettaz, di importo pari a euro

187.300,36 (centottantasettemilatrecento/36), al netio del ribasso di gara del 22,899o/o, olÍre

agli oneri della sicurezza (pari ad euro 2.000,00) e di discarica fuari ad euro 37 |,40), per

un totale quindi di euro 189.671,76 IVA esclusa;

visto il certificato per il pagamento della terza rata, a firma del coordinatore del ciclo, del 4

dicembre 2013 (prot. ARPA n. 10535 in pari data), da cui risulta un importo da

corrispondere pari ad euro 64.461,91 IVA esclus4 derivante dalla detrazione alf importo

della ìeconda iata della somma relativa alla prima e della ritenuta dello 0,5% prevista

dall'articolo 4 comma 3 del d.p.r. 207 /20101'

richiamata la fattura n. l05lN20l3 in data 29 novembre 2013 (prot. ARPA n' 10847 in

data 16 dicembre 2013) con cui l'operatore economico ha fatturato la detta somma;
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1.

J.

4.

visto il Documento unico di regolarita contributiva del 12 dicembre 2013 (prot. ARPA n.

10840 del 16 dicembre 2013), per cui l'operatore aggiudicatario risulta in regola con i

ve$amenti assicurativi e contributivi;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del.l' giugno 2009, con_ il quale è

delegatzr al sottoscritto la contrattazione per valori inferiori alla soglia comunitaria;

vista la legge regionale 37 /1997, concemente la disciplina della vigilanza e del controllo

sugli atti ai"ff'aÈpe ed accertato che il presente prorvedimento non è soggetto al controllo

preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di rispettare

puntualmente le condizioni contrattuali relative ai termini di pagamento, atteso il decorso

di tempi fisiologici per definire la relativa istruttoria;

5.

DISPONE

di approvare il secondo stato di avanzamento dei lavori eseguiti al 20 novemb-re 2013,

a frnna del Per. Ind. Paolo Borettaz dello Studio Soltec Servizi Tecnologici di Aosta

per un importo di euro 187.300,36 (centottantasettemilatrecentol36), al netto del

ribasso di jara del 22,tg9%,o1tre agli oneri della sicurezza Qnri ad euro 2.000,00) e di

discarica (p*i uo eum 371,40), non soggetti a ribasso, per un totale quindi di euro

189.67 | ,76IVA esclusa ;

di liquidare quindi alla ditta AIFIERI IMPIANTI di Alfieri Domenico & c. s.a's.,

"or"nt" 
in iorchiara (SA), Via Nazionale n. 88, Codice fiscale e Partita IVA:

02829730650, \a fattwa 1051 N2013 in data 29 novembre 201 3 (prot' ARPA n' 1081?
del 16 dicembre 2013), relativa alla 3^ tata, pari ad euro 78'643'53

(settantottomilaseicentoquarantatre/53) rVA a! 22Vo inclvsa. come da certificato di

pagamento, a firma del coordinatore del ciclo, del 4 dicembre 2013;

di dare atto ancora che i documenti così approvati sono conservati in originale presso

I'uffrcio Affari generali;

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

parte della Giunta règionale ai sensi della legge regionale 3711997;

I'immediata eseguibilità del presente atto'

ammlìrstrauvo
Cantele

Ae":h#*
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