
Règione Autonoma Valle dAosta
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée dAoste
Ager@ Régionab pour b PrctÉdion è lEruircnnernent

PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 18IN DATA 16mwzo2015

Oggetto: conffatto, concluso a seguito di procgdurl aP9tu:.c9ncernente. il servizio..di

ee-stione e rnaùutenzione 'ifull service" della rete, regionale di monitoraggio della qualita

iell'aria per la durata di 5 (cinque) anni. Approvazione e liqrddazigne 2o,3o e 4o SAL

(Stato Av-anzampnto Lavori) relativo ai servizi di gestione e manutenzione.

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreJo legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e fotnit*e in atinzione delle direttive 2004ll7lcE é 2004ll8ilCB) con

particolarre rigpardo all'articolo 55 di disciplina delle procedure aperte e ristrette;'

preso atto che:

documentazibne tecnico-eóonomica a valewa progettuale finalizzata all'indizione
della gara d'appalto a procedura aperta per I'affidamento del servizio di gestione e

' ***í"*ione ìlfull sérvice" della reté regionale di monitoraggio della qualita

delllaria peÍ la durata di 5 (cinque).anni, ad un prgzzo p9{o a base di gara pari ad

. l'attivazione della procedura di gara iq oggeJto;

definitiva all,o RTI Saras Ricerche e Tecnologie S.p.A. di Assemini (CA)/Ecometer

di Saudin Paolo & C. s.n.c. di Introd (AO) - mandatario Saras Ricerche e

Tecnologie S.p.A., il servizio di geÉtione 
_e 

manutenzione "fi.rll servicet' della rete

regiondé di rnonitoraggio della qualita dell'aria per la durata di 5 (cinquelry,-p:I
il prezzo contrattuale di euro I'191.807'00

. (unmilionJcentonovantunmilaottocentosette/00),IVA ed oneri fiscali esclusi;

richiamate le proprie note inteme:
l. prot. ÀRÈA n. 10931 in data 18 dicembre 2013 con cui la Responsabile della

tsezione 
Aria ed Énergia di ARPA, ing. Manuela Zublena, è stata nominata

n"tponsabile Unico del-Proóedimento per il servizio pluriennale in parola;

Z. proi ARpA n.7557 in data 14 agostó 2014 con 
"]t,l" 

dott.ssa.plaudil Taricone

àella Sezione Aria ed Energia è. stata nominata'Direttore dell'esecuzione per il
relativo cdntratto;

richiamati'inoltre:
l. il proeesso verbale di esecuziong anticípaJa-del servizio in parola sotto$critto in data

' là agosto 2014 dalResponsabile Unico del Procedimento, ing. ManuelaZublenai'

2. il cJntatto disciplinante il servizio in ogggtto, sottoscritto nella forma della

scrittura privata, in data 14 ottobre 2014 e registrato presso I'Agewia delle Entrate

di Aosta (AO) in data 30 ottobre'2014;
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il secondo stato di avanzamento dei làvori (SAL) relativo al servizio in oggetto,

redatto dal Direttore dell'esecuzione in data 15 dicembre 2014, di importo pari a
ewo 62.953,65 (sessantaduemilanovecentocinquantatrel65). IVA ed òneri fiscali
esclusi;
ilterzostato di ayaruamentodei lavori (SAL) relativo al servizio in oggetto, redatto

dal Direttore dell'esecuzione in data 2 gewruo 2015, di importo pari a euro

98.992,06 (novantottomilanovecentonovantadue/06), IVA ed oneri fiscali esclusi;

il quarto rt"to ai avanzamento dei lavori (SAL) relativo al servizio in oggetto,

redatto dal Direttore dell'esecuzione in data 2 gennaio 2015, di importo pari a euro

114.730,48 (centoquattordicimilaSettecentotrenta/48), IVA ed oneri fiscali esclusi;

il certificato per il pagamento della seconda rata, a firma del Responsabile 9oi."o
del Procedimento, ing. ManuelaZlblenu datàto 12 gennaio 2015, da cui risulta url

importo da conispondere pan ad euro 15.659,72

(quindicimilaseicentocinquantanovelT2), IVA ed oneri fiscali esclusi, derivante

dalla detrazione alla somma del SAL della ritenuta dello 0,5o/o prevista dall'articolo
4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica20T/20I0;

Procedimento, ing. Manuela Zublena, datato 3 2015, da cui risulta un'euro 35.858,22importo da corrispondere pan
(trentacinquemilaottocentoginquantottol22),IVA ed oneri fiscali esclusi, derivante

dalla detrazione dlla somma del SAL della ritenuta dèllo 0,5oó prevista dall'articolo
4, comma 3'del decreto del Presidente della Repubblica 20712010;

Procedimentó, ing. Manuela Zublina, datato 3 maruo 2015, da cui risulta un

importo da corrispondere pari ad t5.659.7,2

(quindicimilaseicantocinquantanovelT2),:IVA ed oneri fiscali esclusi, derivante

dalla detrazione alla somma del SAL della ritenuta dello 0,5Yo prevista dall'articolo
4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica2}T/2010;

visto i documenti unici di regolarita contributiva (DURC) (protocolli-A$P4 n. 1185 in
data 5 febbraio 2015 e n. I 685 in data. I 6 "febbraio 2015) e Ie atlastazioni tributarie delle

Agenzie delle Entrate competenti territorialmente (protocolli ARPA n. 2043 in data 24

febbraio 2015 e n. 1519 in data L2 febbraio 2015), relativi agli operatori economici

costituenti 1o RTI aggiudicatario del servizio'in oggetto, da cui risulta la regolarita sia dei

versalnenti assicurativi e contributivi, che di quelli tributari;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizi o ftnat:ziario 2015 e triennale 201512017,

approvato con prowedimento del Direffore generale n. 94 in data 29 dicemtte 2014,

àiprovato, in sùe di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 68 in data 23

gènnaio 2015;

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

sugli atti all'AÈÈA ed accertato che il presente prowedimento non è soggetto al controllo
prJventivo da parte della Giunta regionaie;

ritenuto di ,dichiarare il presente atto irymediatamente eseguibile al fing di rispettare

puntualmente |e'"condizioni contrattuali relative ai termini di pagamento, atteso'il decorso

di tempi fisiologici per definire la relativa istruttoria;

1.

visti:!

maÍzo
ad
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DISPONE



il.secondo stato di avanzamento dei lavori (SAL) relativo al servizio in oggetto,

redatto dal Direttore dell'esecuzione in data 15 dicembre 2014, di importo pari

a euro 62.953,65 (sessantaduemilanovecentocinquantatrel65), IVA ed oneri

fiscali esclusi;
il terzo stato di avanzamento dei lavori (SAL) relativo al servizio in oggetto,

redatto dal Direttore dell'esecuzione in data2 gennaio 2015, di importo pan a

euro,98.992,06 (novantottomilanovecentonovantadue/06), IVA ed oneri fiscali

esclusi;
il quarto stato di avaruanrcnto dei lavori (SAL) relativo al servizio in oggetto,

redatto dal Direttore dell'esecuzione in data 2 gewwo 2015, di importo pari a

euro 1 14.730;48 (centoquattordicimilasettecentotrenta/48), tVA ed oneri fiscali

esclusi,
documenti; unitamente ai rispettivi certificati di pagamento, allegati 'in copia al

presente prowedimento a costituire parte integrante;

di liquidare quindi alla RTI Saras Ricerche e Tecnologie^ S.p.A.. di Assemini
(CA)/Ecometer di Saudin Paolo & C. s.n.c. di Introd (A9), le fat,ture rispettivamente
preséntate dai detti operatori economici relative a72", al3o e.al 4o SAL così approvati,

hno alla concorrenza degli importi di cui ai certificati di pagqmento in premesse citati;

di dare atto ancora che, i documenti così approvati sono conservati 1n 
originale presso

l'uffrcio del Responsabile Unico del, Procedimento, ing. Manuela Zublena, presso la

sede di ARPA della Valle d'Aosta;

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

parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997; t1

5. I'immediata eseguibilita.del presente atto.

il Direttore
Giovanni

"t1u-;

.).

4.

ffi
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pRE$rAztoNE sERvtzlo ól uaNurrnaoNE "FULL sERvlqEl:9EtLA REÎ5 9l-UlÎ!1L.9-:a!A QUALTTA

ffó-er-i'ÀmÀoeilavelueD'AosTA.PERl.ADURATAD|5ANN|coy|.1?.$ly.1-:.,
íiiuinnpiÈtrÈr,rrsrone E pARztALE sósntuzloxE.DELlér srRUMENrAzlo-NE'

.Irgygn3,J]"9!red?...Fp-l-:.-7*1..---n4.---*---1.ÈF-

CERTIFICATO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA 2I RATA DI e 15.659,72

data 14 ottobre 2014, con il quale'è stàto effidato al predetto
"di lil;#:É;ecuzidnà del servizio suindicato p€r la somma di

CERTIFICATI BRECEDENTI

.N. IMPORfO

1 ,L 11!2011 46:979,16

Totrlr t 46.979.1€

t dtpiìndontt tano aatlcunt :

RICERCHE E TECNOLOGTE S.P'A.

CAGLIARI n'6006657
ceouient n! 1705280030

t;n.c,

Visto il contratto stipulato in

Raggruppamento TemPoraneo
€ 1 ;191;807,00

Risultando.dafla òntabiÍita sino ad oggi che l'ammontare delle prestazioni eseguiie è pari

a Euro

PARTE I

Sarvltlo InSCrito f !.tlon. .
m.nutenzlon. avolto !l 30'll'201'

:

. ' Sommlno:'

da cui datraendo la:

rttciuti octto O,c* P$ Infottunl t!:
€ 62.953,65

èaltlficdl pÉc.drntl

Totale deduzloni :

R'SULTA 
'L 

CREDITO DEI-L'IMPRESA DI :

AOSTA n'3S15769
AOSTA ,n'0402162739

SAINTCHRISTOPHE'

L'lmPresa

SFTAS iRICEFúHE'E,tt0fi0t00lE $pA

,z.ot "mI5





TOTALE EURO

Saint Chrie-toPhe,:\

L'irnpresa

M_4f-e^-
smAs RúERCHE E TECtl0t0olE spA

tl direttore di eseiPizio



PRESTAZIONE DELL'ARIA DELLA VALLE DIAOSTA PER LA DURATA DI 5 ANNI COMPRENSIVA

DELL'IMPLEMENTAZIONE E PARZIALE SOSTITUZIONE DELLA STRUMENTAZIONE

ESISÍENTE

I l, tmpREs*,EagggBeeng$g&npSgngggjmtegg-*-..*--.*-"-..--*..*,-..-..
Sarar R icerche e-Jecn 9l oqlg 

-S. 
g.A.*

: Traversa li Strada Est'Z.l,

CERTIFICATO N. PERIL PAGAMENTODELLA 3I RATADI Q,35.858,223

:ERNBCIn.PBECEDENN '

x. tuPonTo

I ,rt^1nail 46.979.11

2 rzntìzos 15.659.7i

loúl A' À1R R'

, dpn&rd'orc asldtril:

NIGERCHE EÍECNOLOGIE
eÀcLrARr n'6006657
cAGLtARt n't705280030

ìn.Cr
AOSTA n'3515769 :

AOST n'0402162739

vlsto !l contratto .s|lpulato h
Raggruppamento TemPorango

€ 1.101,807,00

dàta:!4.ottobre 20'14, con il qualE
'di lmprese l'esEcuiione dsl servlzio

a Stato affldatO :41. Prsdgtto
sulndlcaîo Psr la'somma di

Rbupando dalla cbntabllltà 6iro.ad oggl che l'ammontar€ detl6 prestazionl esegulle ò pad

a Euro

PANTE.I

S.ruUb[ìt!úfrrtolstlòn .] .

manubnzlom rvolto d ll'12:01a

Élnre tt

tmfirmrntulom: dòttr
.alrunantrdona Inrt llttr nallt
R.t! dl tionltònl9ld'Ai[. Oudltl
dall'Atta d.ll. À.glonavall..
O'rorìr' r : .:

'Sómn.no:

dà cul detrsóndo la:

rhirút| d.llo o,lt6 D.l

€99.992,06 '

crtltbtù 9mÒnù .

Totelà doduzlonl :

N'SALTA 
'L 

CREDITO'OELLIMPRESA DI :

sltNr€tlnlsroPHE, OB, ' 913, Ul1

dcl Proccdimento L'lmpresa





PARTE I" TOTALE EURO

,PARTE II TOTAEE:EURO

TOTALE SAL

L'lmpresa

safntChrfftophe,'oal0u2o15

ll dlrettore dl eserclzlo
Dott.rse Glaudla



PBESTAZI9NE DELUARIA DELLAyALLE D:AosrA PER:!fl,!"U\4.9'j-îly coMPRENslvA

DEtLil;'i;uiNiezron' e pÀnalle sosr'uzloNE DELLA srRUMENrAzloNE

i.,. ì, : :... ; :.r.

lM PR ESA: Ra'ggluppamento- TeLn po ran-e-o di lnprese-

@
Tlaversa l LStraÉaE!:7J ---*
$àcchiare-ddu- -: ,0,4€ 49spJini-(94)--*-*--**.*:--*-*;*---

rrai. ryorat, 
gZ

ìERTlHCtilpnEcED'Erri

x. ruFoifo
n0lnú4 40.979;ll

.2 1rt61 DlJTa 15;659,7i

^l /tìl /rl 35.858:2

lohb a '98.497r1(

'(
lúMtll9na&tnlt:

/.

data f4 ottobre 2014' ion il quele è ?tato Stfidatg 
alljjltti

di lmprsse l'€secuzlohe del serviio sulndicato psr la aomma ol

CERTIFICATON.. 4 PER IL PAGAMENTO DELLA

vigto: ll contratto .stipulato ln

. Raggpppamento Tsmporanso

4 1,19f,807,00

PARÍE I

!!rrulzlo

PARTE II

lindl.m.nt|tlom d.llr
druútntdonllnaLllatr mlla
notc d l|onltòiiigld d.llr ourtttl
d.ll'tuL .f.lb R.glonf Vdb
d'Aotr: '

Soalîmino!

de cul dotraendo la:

rliiùlt tLllo 0,1'ta P.i Ùtotùir$

€ 1 t,t.73q,/B

c.iùlsù etic.d.n0

Totel€ deóudÒnl :

nisaLTA.L cnEDlro DELL'IMPBE9A Dt :

auro quarrntttolmf linovecanto3otttnttnove/1 6)

sArxr€lfnrEroPHr, O3,91 .?Pl5

4I RATADI € 15.659,72

L'impresa

Risultandodallercont"unitastnoaooggich€l'ammontaredsllsprestazionl'ssEgult'Eèpafi
a Euto

BICERCHE E TECNOLOGIE può pegare allllmPres? la rata di: € 15.659,72
cÀor-|Ant nó 60-06657

CAGLI^RI nr$05280030

1n.c.
AOSTA n'3515769
AOSÍA n'0102162739

del Procedlmcnto

:r'm,frsy;tt*vs!"p

Zublena)



Reglonc Autononr Velle drAorte
Agedr Roglonrlc porlr Protdono itellAmblente

Sedone Arlr Energlr

Réglon Autonome Vrllóc d'Aorte
Agence Réglonele pour h Protectlon

de I'Environnement

Servlce dc ltAlr cl de l:ELeIde

Loc. Grende Chrrrlère 44. t1020 Selnt4hrlstophe (AO

tel. 01ó527t511' frr 0165 27855!

. .arpe@rrpe.vda.lt.ivww.rrpr.vda.l
PEC: rrPrvde@cert legrlmrll.l

od. fbc. e P.tve 0063426007t

..SERVIZIO. 
DI MAI.IUTENZIONE "FUI.I- SERVICE" DELLA RETE DI MISTJRA DELLA QUAI-ITA

,,bELL:ARIA DELLA vALLE D'AosrA pER LA DURATA Dt 5 ANNI coMPRENslvA
DELL'IMPLEMENTAZIONE E PARZIALE SOSTITUZIONE DELLASTRUMENTAZIONE ESISTENTE

l M B REsa: Begglgugngnlo*IgnPggngg*91-lp PE:g*
' Saras,Rlcerche e Tecnologie S.p.A

Traversa ll Strada Est - Z.l.
Macchiareddu
09032 Assemini(CA)
Ecometer,S.n.c.: Fraz. Norat, 32

: 11010 Introd

STATO DI AVANZAMENTO DEL SERVIZIO N. 4
:

PER LE PRESTAZIONI SVOLTE ATUTTO IL 3I GENNAIO 2015

DATA
t-

úlozl ?nÉ
IL DIREfiORE DI

Datt.ssa Clau

WnildN



rNDrcAztoNE,DELLE 'l

PRESTAZIONI
UNITA.DIMISURA OUANTITA

IM.PORTO

UNITARIO TOTALE

PARTE I

Servizlo Integrato gestione
emenutetizlone ": l

rvolto al3ll,l0;2014
SALn. I -

eahonè.mensile 3 15',738.41 47i215.24

Éanre I

$ervElb lntegrato, geetlonc
e_ ma-nutcnzione
svolto al30.ll.20ltl
SAL n.2 _

canone menslle'l 1 15,738.41 15;738.41

PARTE I
Servtzlo f ntegralo gestione
e manutenzlone
gvofto a131.12.2014
SAL n.3

canone menslle 1 15,738.41 15,738,41

PARTE I
Servizio integrato gestione
c manutenilonc '

rvolto a|31.01.2015

canone menslle I 15,738.41 15,738.41

PARTE I
ÌOTATE .

EURO
9/t,{30,48

FÀnre n
lmplementazione, della

rtrumcntazlone lnctallata. nelta

Rete d! MPnltoragglo della
Qualltà dell'Arla dclla Reglone

Velle d'Aorta

cabina dl
monltorqggiò

I

1 20,300.00 -20,300;00

Salnt Ghrlatophg,

L!lmpresa

si#F^.tHh[$"ÎJ"^"#$*"g;E$'gf
soclÉra'uÙne;;ru;bEffi a

iltr^#vTHfurp

r,zloz[20È

ll dlrettore dl,eserclzlo
Dott.rq Glqudla Tarrlcone

t:iE'Éiffii;àB"fflJ$1";


