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ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

N. 17 del 05/06/2018 

 

 
Oggetto : Affidamento all'operatore economico SIAD - Società Italiana Acetilene e 

Derivati S.p.A., con sede in Bergamo (BG), della fornitura di gas tecnici da 
impiegarsi nell'ambito delle attività della Sezione Aria e Atmosfera di ARPA 
della Valle d'Aosta (ARPA) per il biennio giugno 2018 - maggio 2020. Impegno 
di spesa.      
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici, con particolare 

riferimento all’articolo 36 (Contratti sotto soglia) comma 2, secondo cui le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 (Soglie di 

rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti), tramite le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici; 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o 

alle soglie di cui all'articolo 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti) per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le 

forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 
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richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 

aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 

2018, con particolare riferimento al paragrafo 5.1 (L’indagine di mercato e l’elenco degli operatori 

economici), secondo cui la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di 

esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il 

settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non 

solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”; 

 

vista la nota in data 7 marzo 2018, con cui la Responsabile della Sezione Aria e Atmosfera, ing. 

Manuela Zublena, con il supporto della dott.ssa Claudia Tarricone della detta Sezione, ha chiesto 

l’attivazione della procedura di affidamento, tramite il criterio del prezzo più basso, della fornitura di gas 

tecnici da impiegarsi nell’ambito delle attività della Sezione Aria e Atmosfera di ARPA della Valle d’Aosta 

per il biennio 1° giugno 2018 – 31 maggio 2020, per l’importo contrattuale stimato di euro 26.000,00 

(ventiseimila/00), IVA ed oneri fiscali esclusi, da attivarsi a mezzo di opportuna indagine di mercato, con 

avviso da pubblicarsi tramite l’Albo on line e la sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 

agenziale, ancorché la quantificazione economica del valore contrattuale della fornitura necessitata sia 

inferiore ad euro 40.000,00; 

 

reputato di non ricorrere alle convenzioni CONSIP previste dall’articolo 26 della legge 488/1999, né di 

potersi avvalere del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), realizzato dal Ministero 

dell’economia e delle finanze, né del Mercato Elettronico della Valle d’Aosta (MEVA) in quanto la 

fornitura di quella tipologia di gas non è contemplata dalle piattaforme telematiche in parola, come 

espressamente attestato dal suddetto referente tecnico nella citata richiesta interna di spesa; 
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preso atto: 

1. che la procedura in oggetto è stata attivata con indagine di mercato pubblicata tramite l’Albo on 

line e la sezione “Amministrazione trasparente” del sito web agenziale per il periodo dall’8 marzo 

al 23 marzo 2018; 

2. che entro le ore 12:00 del 23 marzo 2018 sono pervenute le candidature, complete di 

dichiarazioni sostitutive opportunamente compilate, datate e sottoscritte, dei seguenti operatori 

economici: 

 Linde Gas Italia S.r.l., con sede in Arluno (MI) (prot. ARPA n. 2878 in data 13 marzo 

2018); 

 SICO - Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A., con sede in Milano (MI) (prot. ARPA n. 

3048 in data 15 marzo 2018); 

 Rivoira Gas S.r.l., con sede in Milano (MI) (prot. ARPA n. 3066 in data 16 marzo 2018); 

 SIAD – Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A., con sede in Bergamo (BG) (prot. 

ARPA n. 3172 in data 19 marzo 2018); 

 Air Liquide Italia Service S.r.l., con sede in Milano (MI) (prot. 3283 in data 22 marzo 

2018); 

 

vista poi la nota interna in data 4 aprile 2018, con cui il personale addetto della Sezione Aria e Atmosfera 

di ARPA ha attestato la completezza delle candidature pervenute, chiedendo contestualmente di 

contattare i suddetti operatori economici con la documentazione tecnica ed amministrativa del caso; 

 

richiamata, di conseguenza, la richiesta di preventivo in data 10 aprile 2018 (prot. ARPA n. 4110), 

completa di Capitolato tecnico, di Scheda tecnica illustrativa e di ulteriori documenti illustrativi delle 

quantità e delle caratteristiche tecniche dei materiali gassosi da fornire per il biennio giugno 2018 – 

maggio 2020; 
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preso atto che, entro il termine finale del 23 aprile 2018, la detta nota è stata riscontrata dai seguenti 

operatori economici: 

 Linde Gas Italia S.r.l., con nota prot. ARPA n. 4686 in data 20 aprile 2018, con cui è stato offerto 

il prezzo economico di euro 24.830,00 (ventiquattromilaottocentotrenta/00), IVA ed oneri fiscali 

esclusi, corrispondente alla percentuale di ribasso del 4,5% rispetto al prezzo di gara fissato di 

euro 26.000,00 (ventiseimila/00), IVA ed oneri fiscali esclusi; 

 SIAD – Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A., con nota prot. ARPA n. 4687 in data 20 aprile 

2018, con cui è stato offerto il prezzo economico di euro 25.480,00 

(venticinquemilaquattrocentoottanta/00), IVA ed oneri fiscali esclusi, corrispondente alla 

percentuale di ribasso del 2% rispetto al prezzo di gara fissato di euro 26.000,00 

(ventiseimila/00), IVA ed oneri fiscali esclusi; 

 

vista la nota interna in data 15 maggio 2018 con cui la Responsabile della Sezione Aria e Atmosfera, 

ing. Manuela Zublena, con il supporto del personale tecnico di riferimento della detta area operativa: 

1. ha rilevato che l’offerta economica di Linde Gas Italia S.r.l. presenta una difformità nelle modalità 

di fornitura rispetto a quanto richiesto nell’Allegato tecnico 1 – Specifiche e quantità materiali 

gassosi, costituente parte integrante della documentazione tecnica della procedura negoziata in 

parola, consistente nella dichiarata impossibilità della ditta di fornire le bombole da 5 litri sia delle 

miscele di NO-CO (NO 200 ppm – CO 400 ppm) sia della miscela metano 70 ppm – propano 10 

ppm, proponendo Linde Gas Italia S.r.l. in alternativa bombole da 10 litri; 

2. ha attestato che la richiesta di fornitura di bombole di capacità e di dimensioni ridotte è motivata 

dalla loro maggiore trasportabilità “a camino”, nell’ambito delle attività di verifica delle emissioni 

convogliate presso stabilimenti industriali; 

3. ha chiesto, di conseguenza, di escludere l’offerta economica di Linde Gas Italia S.r.l., ancorché 

più vantaggiosa economicamente, e di affidare il contratto per la fornitura di gas tecnici da 

impiegarsi nell’ambito delle attività della Sezione Aria e Atmosfera di ARPA della Valle d’Aosta 

per il biennio 1° giugno 2018 – 31 maggio 2020 all’operatore economico SIAD – Società Italiana 

Acetilene e Derivati S.p.A., avendo quest’ultima presentato offerta economica pienamente 

conforme alla documentazione tecnica posta a base di contrattazione; 
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ritenuto quindi di affidare all’operatore economico SIAD – Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A. la 

fornitura di gas tecnici da impiegarsi nell’ambito delle attività della Sezione Aria e Atmosfera di ARPA 

della Valle d’Aosta per il biennio giugno 2018 –  maggio 2020 per il prezzo contrattuale di euro 

25.480,00 (venticinquemilaquattrocentoottanta/00), IVA ed oneri fiscali esclusi, corrispondente alla 

percentuale di ribasso del 2% rispetto al prezzo di gara fissato di euro 26.000,00 (ventiseimila/00), IVA 

ed oneri fiscali esclusi; 

 

visto il provvedimento del Direttore generale n. 96 del 1° giugno 2009, con il quale è delegata al 

sottoscritto la contrattazione per l’acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria; 

 

visto il bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2018 ed al triennio 2018/2020 approvato con 

provvedimento del direttore generale n. 7 in data 16 febbraio 2018, approvato, in sede di controllo, con 

deliberazione della Giunta regionale n. 217 del 26 febbraio 2018; 

 

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concernente la disciplina della vigilanza e del controllo 

sugli atti dell’ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da 

parte della Giunta regionale; 

 

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione 

negoziata, forma contrattuale caratterizzata da rapida esecuzione e semplificazione procedurale nonché 

in relazione alle stringenti esigenze di servizio sottese all’attivazione della fornitura biennale di materiali 

gassosi; 

DISPONE 

 

1. di affidare all’operatore economico SIAD - Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A., con sede 

in Bergamo (BG), Via San Bernardino n. 92, la fornitura di gas tecnici da impiegarsi nell’ambito 

delle attività della Sezione Aria e Atmosfera di ARPA della Valle d’Aosta per il biennio giugno 

2018 – maggio 2020, per il prezzo contrattuale di euro 25.480,00 

(venticinquemilaquattrocentoottanta/00), IVA esclusa, in accoglimento dell’offerta prot. ARPA n. 

4687 in data 20 aprile 2018, allegata in copia al presente atto a costituirne parte integrante; 
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2. di impegnare quindi in favore di SIAD - Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A., con sede in 

Bergamo (BG), Via San Bernardino n. 92, Codice fiscale e Partita IVA: 00209070168, la spesa di 

euro 32.037,20 (trentaduemilatrentasette/20), IVA ed oneri fiscali inclusi, di cui euro 951,60 

(novecentocinquantuno/60), IVA ed oneri fiscali inclusi per oneri di sicurezza, con imputazione al 

capitolo 145 – articolo 4002 – Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari – del Titolo I del 

bilancio agenziale 2018/2020 (contabilità analitica: cdc 13, fp 22), con la seguente ripartizione su 

base annua: 

 euro 9.000,00 (novemila/00) per l’esercizio finanziario 2018, 

 euro 16.018,60 (sedicimiladiciotto/60) per l’esercizio finanziario 2019, 

 euro 7.018,60 (settemiladiciotto/60) per l’esercizio finanziario 2020; 

 

3. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza nelle forme 

del commercio, ad avvenuta definizione dei controlli sul possesso in capo all’affidatario dei 

requisiti per la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, già attivati; 

 

4. su richiesta della Responsabile della Sezione Aria ed Atmosfera, la consegna in via d’urgenza 

del contratto, sotto le riserve di legge, già formalizzata con nota prot. ARPA n. 6622 del 4 giugno 

2018, per qualificanti ragioni di continuità tecnico-funzionale delle attività facenti capo alla 

Sezione; 

 

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

 

6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della 

Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997. 

 
Il Direttore amministrativo 

F.to Corrado Cantele 
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