
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallóe d'Aoste
Agence Régionale pour la Protection
de I'Enúronnement

ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO IO DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 20 I 1 .

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATWO

N. 4Z INDATA 0r{.oE"20r5

Oggetto: affidamento all'operatore economico ECOPLANSERVICE Sas con sede in Venès (AO)'
del servizio triennale di manutenzione ordinaria delle porte REI e dei maniglioni antipanico in

dotazione ad ARPA Valle d'Aosta. 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 2011, con particolare

riguardo agli articoli 9 (Scelta del contraent€) e 10 (Ordinativi di spesa);

rilevata I'esigenza di acquisire il servizio triemale di manutenzione ordinaria delle porte REI e dei

maniglioni antipanico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambienfe (ARPA) della valle
d,Aosta, come da richiesta di spesa del 5 giugno 2015, avanzaÍa con posta intema dal Responsabile

della sicurezza;

preso atto che il servizio oggetto della richiesta risulta essere presente sul Mercato elethonico della

Pubblica Amministrazione (MePA), ma prestato da operatori economici che non operano sul

territorio della Valle d'Aosta;

preso atto inoltre, che il servizio in oggetto non risulta presente in nessuna convenzione CONSIPI

preso atto che con Richiesta di Offerta (RDO) in data 22 giagno 2015 (prot. ARPA n' 6777), è

itata attivata idonea procedura comparativa per l'affidamento del descritto servizio, da affidarsi

secondo il criterio del prezzo più basso, con invito a presentare offerta ai seguenti operatori

economici, che operano sul territorio della Regione Valle d'Aosta e hanno I'abilitazione per gli
interventi oggetto dell'affi damenîo:

SOAN Snc di Scaramuzza Marco Corrado con sede in Aosta (AO);
- Ecoplanservice s.a.s. di Massa Giuseppe e C. con sede in Verres (AO);

- VAMA Soc. Coop a.r.l. con sede in Aosta (AO);

considerato che entro il termine del 30 giugno 2015, ore 12:00, tutti gli operatori invitati hanno

presenlato la propria offerta;
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preso atto che, tenendo conto dei prezzi unitari contenuti nei prev€ntivi presentati e del numero

degli interventi indicati nella richiesta di offerta, gli importi totali offerti da ogni singolo operatore

risultano essere i seguenti:

- Soan Snc di Scaramuzza Marco Cortado (prot. ARPA n. 7006): complessivi euro 1.324,00
(milletrecentoventiquattro/00) Iva ed oneri fi scali esclusi;
- Ecoplanservice s.a.s. di Massa Giuseppe e C. prot. ARPA n. 7000): complessivi euro

| .279,00 (milledueoentosettantanove/00) Iva ed oneri fiscali esclusi;
- Vama Soc. Coop. a.r.l. (prot. ARPA n. 7004): complessivi euro 2 364,00
(duemilatrecentosessantaquattro/00) Iva ed oneri fi scali esclusi;

vista I'approvazione dei preventivi, awenuta tramite posta intema da parte del responsabile della

sicurezza;

ritenuto, alla luce di quanto sopra, di aggiudicare il servizio triennale di manutenzione ordinaria

delle porte REI e dei maniglioni antipaníco in dotazione all'agenzia, all'operatóre Ecoplanservice

Sas di Massa Giuseppe & C. in quanto risultato miglior offerente;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2015 e triennale 201512017,

approvato con prowedimento del Direttore generale n. 94 in data 29 dicembre 2014, approvato, in
sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 68 in data 23 gennaio 2015;

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

sottoscritto la contrattazione 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

controllo sugli atti dell'ARPA ed acceriato che il presente prowedimento non è soggetto

controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto altresì di dicbiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione in

economia" forma contrattuale caratterizzata da rapida esecuzione e semplificazione procedurale;

DISPONE

1. di affrdare all'operatore economico Ecoplanservice Sas di Massa Giuseppe & C.' con sede a

Verrès (AO), il servizio triennale di manutenzione ordinaria delle porte REI e dei maniglioni

antipanico ubicati presso la sede agenziale e la Rete di Monitoraggio di Qualita dell'Aria, con

decorrenza dalla data dell'affidamento e termine il 3010612018, in accoglimento dell'offerta
economica del 30 giugno 2015 (prot. ARPA n. 700012015), allegato in copía al presente

prowedimento a costituime parte integrante, per la spesa di euro 1.279'00

(milleduecontosettantanove/00), IVA ed oneri fi scali esclusi;

2. di impegnare quindi in favore di Ecoplanservice Sas di Massa Giuseppe & c. con sede in verrès
(AO), Via Circonvallazione 143/A, Partii^ IVA: 00615480071, la spesa complessiva di euro

1.560,38 (millecinquecentosessanta,/38), IVA ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al

capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" - sub stanziamento 1 Amministraz iorie generale -
del Titolo I del bilancio di questo ente per il trienni o 201512017, (contabilità analitica: cdc 1, fp

31), con la seguente ripartizione:
- euro 260,07 sull'esercizio 2015;
- euro 520,13 sull'esercizio 2016;
- euro 520,13 sull'esercizio 2017;
- euro 260,07 sull'esercizio 2018;
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3.

5.

di stabilire che il relativo contrafo venà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza nelle

forme del commercio;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per i motivi esposti in premessa;

di dare atto che il presenîe prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della
Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997 .

All.:1

Uficio A;/fari Generali Danila Chevriet

il Direttore amministrativo
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