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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

r. 3J n nerr.

Oggetto: proroga del contatto aoncemente il servizio trietrnale di sostituziole stagionale,

èquilibratua e deposito dei pneumatici del parco automezzi dell'Agenzia
, Regionale per la Protezione dell'Ambiente detta Valle d'Aosta (ARPA)'

Determinazioni.

IL Dt RETTORE AMMINISTRATTVO

visto il regolamento recante la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in econornia

di beni e servizi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle

d'Aosta (ARPA), approvato coll provvedimento del Direttore generale n. 129 del 29

novembre 2011, corì particolare riguraxdo all'articolo 14 (Durata del conhatto) secondo cui i
conhatti .per la fomitula di beni e servizi, con durata pari o srrperiore all'anno' possono

obbligare il fomitore o il Festatore di servizi a proseguire la prest^zione dchiesta e alle

stesse condizioni, per un periodo massimo solitanente non superiore a 180 giomì, con

proroga rirotivata e di duÌata infedore a quella co[tuattuale;

richianaúo il prop o prowedirlento Í 76 iî data 12 ottobre 2011 di affrdamento

all'operatore DORA PNEUMATICI S.r.l., con sede operativa in Saint Chdstophe (AO),

Località Grand Chemin n. 33/c, in prossimità della sede ARPA, del servizio triennale di

sostituzione stagionale, equilihatwa è deposito dei pneumalici del paxco automezzi

dell'Aeenzia Reeionale per [a Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), con

termini finale 
-al t2 onobre 2014. per una spesa complessiva di euro 4977.48

(quattromilanovecentosettantasette/48), M ed oneri fi scali inclusi;

visto il relativo ordinativo prot. ARPA n. I 2579 in data I 3 otÙobre 20 I 1 ;

rilevata I'esigenza di assicuare la prosecuaone del Épporto contmftuale io paxola per n 2

ulteriori cambi stagionali,' equilibrutua e deposiúo dei pneumatici del parco automezzi

agenziale, nelle more della definizione dí idonea procedura di affidamento del servizio

piuriennale in oggettor

cootattata pertanto con nota io data 29 ottobre 2014 (prot ARPA n.9808) la società DORA

PNEUMATICI S.r.l., al fine di verifioare la disponibilità a prorogarc il descritto contratto

per il detto periodo, agli stessi termini e condizioni;

vista la nota pervenuta in data 21 novembre 2014 (prot. ARPA n 10690) con cu1

I'operatore economico contattato ha manifestato la disponibilita alla proroga per I'anzidetto

periodo, agli stgssi temini e condizioni del contatúo id essere;

dtenuto quindi di prorogare il cortratto in oggetto al mese di maggio 2015, per le ragioni

sopra esposte, nel rispetto delta citata disposizione regolamentare e valutato congruo il
temine finale fissato in sede di proroga,
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pleso altrcsì atúo della necessità di procedere alla sostituzione ex novo di pneumatici per n.
4 a!îamezzt agerzialí, per una spesa complessiva di euo 1.196,00
(millecentonovantasel00), wA ed oneri fiscali esclusi, come da preventivi it\ data 24

otùobre 2014 (pîot. n. 9635), in data 27 ottobre 2014 (Fot. ARPA n. 9665), irl data 30

otfobrc 2014 (Fot. n. 9848) e in data 6 novembre 2014 (prot. ARPA n. 10067), allegati in
copia al prcsente prcwedimento a costituime parte integante;

visto il bilancio di previsione relativo all'esetcizl'o fir.anzialio 2014 e triemale 2014D016,
approvato con prowedimento del Direttor€ generale n. 107 in data 3l dicembre 2013,
approvato, in sede di controllo ed in via condizionata, con deliberazione della Giunta
regionale n. 97 in data 31 gennaio 2014;

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

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concemente la disciplina della vigilanza e

del controllo sugli atti dell'ARPA ed accefato che il presente prowedimento non è

soggetúo al controllo preventivo da parte della Giunta regiooale;

ritenuto di dichiarare il presente pro\,'\'edimenlo immediatamente eseguibile in relazione alla
necessità di formalizzare senza ultedore indugio, anche ai fini contabili, la proroga del

suddetto contratto, in particolare al fine di garantire la continuíta del sewizio;

DISPONE

di approvare la proroga del rappolo contrattuale in oggetto al mese di maggio 2015

per una spesa di euro 2.049,60 (duemilaquarantanove/60), IvA ed oneri fiscali
esclusi, somma comprensiva delle competenze dolute per la sostituzione di
pneumatici per n. 4 automezzi agenziali, per ùna spesa complessiva di euro I . 1 96,00

(millecentonovantasei/00), M ed o[e!i fiscali esclusi, come da preventivi in dala

24 ofiobre 2014 (prot. n. 9635), in data 2'l ottobte 2014 (prot. ARPA n. 9665), in
data 30 ottobre 2074 (trot. n. 9848) e in data 6 novembre 2014 (prot. ARPA n.

10067), altegati in copia al presente provvedimento a costituime parte integnntel

di impegnare quindi in favore della ditta DoRA PNELMATICI S.r.l., con sede

amministrativa in Bollengo (TO), Stada Prcvinciale n. 2/A e con sede operativa in
Saintchristophe (AO), Località Gmrìd Chemin n. 33lc, Partita IVA: 00553370073,

la spesa di euro 3.000,52 (ttemilal52),lV A ed oneri fiscali inclusi, con imputazrone

al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" - del Titolo I del bilancio di quesúo

ente per il triennio 2014-2016, esercizio finanziario 2014, di cui complessivi euro

500,00 (cinquecento/00) a titolo precawionale per assiourare copertura finanziaria
ad eventuali interventi di dpa&zione degli pneumatici di natura "straordinaria"
(co[tabílítà analitica: cdc 1- fp 4), come segue:

! euro 2.473,00 (duemilaquattrocentosettaritaÍe/00) per I'anno 2014;
l euro 527,52(cinquecentoventis€tt€/52) per I'anno 2015;

2.

di dichiarare il presente provvedimento non soggetto al contollo preventivo da parte

della Giunta rcgionale;

4. I'immediata eseguibilità del presente atto.
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