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ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

N. 30 del 25/09/2018 

 
 

Oggetto : Affidamento all'operatore economico TRESCAL S.r.l., con sede in 

Travagliato (BS), dei servizi di manutenzione, taratura accreditata del 

datalogger "ISOFLOW 200" e verifica di due sonde di misura (tubi di 

Pitot) per il triennio 2018-2020, impiegati nell'ambito delle attività della 

Sezione Aria ed Atmosfera dell'Agenzia Regionale per la Protezione 

dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA). Impegno di spesa. CIG 

Z3D2502BEE      

 

 

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, lettera a), secondo cui le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro IVA 

esclusa; 

vista la richiesta di spesa della Responsabile della Sezione Aria e Atmosfera in data 16 luglio 2018 (prot. 

ARPA 8290/2018), ing. Manuela Zublena, per l’attivazione dei servizi di manutenzione, di taratura 

accreditata del datalogger “ISOFLOW 200” e di verifica di due sonde di misura (tubi di Pitot) per il 

triennio 2018-2020, in uso alla Sezione stessa; 

considerato che la procedura di negoziazione attivata in data 18 luglio 2018 sul portale del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con richiesta di offerta a 3 (tre) operatori 

specializzati, ha avuto esito infruttuoso; 
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proceduto quindi alla pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito 

agenziale - Sezione Albo on line/Bandi e Avvisi dal 24 agosto al 3 settembre 2018; 

vista l’unica manifestazione di interesse, da parte di TRESCAL S.r.l. (prot. ARPA 10117 in data 3 

settembre 2018); 

vista la nota prot. ARPA 10270/2018, con cui è stato chiesto al suddetto operatore di formulare un 

preventivo entro il termine di 17 settembre 2018; 

visto il seguente preventivo pervenuto in data 11 settembre 2018 (prot. ARPA n. 10447 del 13 settembre 

2018): 

a- Euro 1.136,29 (millecentotrentasei/29) come importo richiesto per i servizi in oggetto articolato 

come segue:   

- Euro 344,50 (trecentoquarantaquattro/50) come importo richiesto per la taratura della catena 

termometrica nel range di misura 0-700°C da verificare nei punti: 0/50/100/200/300/500/600°C;  

- Euro 175,00 (centosettantacinque/00) come importo richiesto per i punti di misura per la 

pressione assoluta nel range di misura 820-1090 mbar: 820/847/901/955/1036/1090 mbar; 

- Euro 220,00 (duecentoventi/00) come importo richiesto per i punti di misura per la pressione 

relativa nel range di misura -700-700 mmH2O: -700/-500/-300/0/300/500/700 mmH2O; 

- Euro 380,00 (trecentoottanta/00) come importo richiesto per la verifica di due tubi Pitot nel range 

di misura della velocità 0-30 m/s in 5 punti 

- Euro 16,79 (sedici/79) come importo richiesto per spese di gestione 

preso atto che la Responsabile della Sezione Aria ed Atmosfera, ing. Manuela Zublena, con nota interna 

del 19 settembre 2018 (prot. ARPA n. 10701 del 20 settembre 2018), visto il preventivo, chiede di 

definire la procedura di acquisizione, in favore dell’operatore economico TRESCAL S.r.l., con sede in 

Travagliato (BS), dei servizi di manutenzione, taratura accreditata del datalogger “ISOFLOW 200” e 

veridica di due sonde di misura (tubi di Pitot) per il triennio 2018-2020, impiegato nell’ambito delle attività 

della Sezione Aria ed Atmosfera per la spesa di euro 3.408,87 (millecinquecento/00), IVA ed oneri fiscali 

esclusi, pari ad euro 1.136,29 (millecentrotrentasei/29), IVA e oneri fiscali esclusi, su base annua; 
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ritenuto quindi di procedere all’affidamento dei servizi in oggetto, anche sulla scorta delle risultanze delle 

verifiche attivate sui requisiti generali a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

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 contrattazione sotto 

soglia, forma negoziale caratterizzata da rapida esecuzione e semplificazione procedurale; 

 

DISPONE 

 

1. di affidare all’operatore economico TRESCAL S.r.l., con sede in Travagliato (BS), i servizi di 

manutenzione, taratura accreditata del datalogger “ISOFLOW 200” e di verifica di due sonde di 

misura (tubi di Pitot) per il triennio 2018-2020, impiegati nell’ambito delle attività della Sezione 

Aria ed Atmosfera, per la spesa di 3.408,87 (tremilaquattrocentootto/87), pari ad euro 1.136,29 

(millecentrotrentasei/29), IVA ed oneri fiscali esclusi, su base annua; 

2. di impegnare quindi in favore dell’operatore economico TRESCAL S.r.l., con sede in Travagliato 

(BS), via dei Metalli 1, Partita IVA e Codice fiscale 02498930987, la spesa di euro 4.158,82 

(quattromilacentocinquantotto/82), IVA ed oneri fiscali inclusi, al capitolo 145 – articolo 4009 –  

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature –  del Titolo I del bilancio triennale di questo 

ente per il periodo 2018/2020 (contabilità analitica: cdc 13, fp 4), come segue: 
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- euro 1.386,27 (milletrecentoottantasei/27), IVA ed oneri fiscali inclusi, per l’anno 2018; 

- euro 1.386,28 (milletrecentoottantasei/28), IVA ed oneri fiscali inclusi, per l’anno 2019; 

- euro 1.386,27 (milletrecentoottantasei/27), IVA ed oneri fiscali inclusi, per l’anno 2020; 

3. di impegnare inoltre per il 2018 la spesa di euro 12,20 (dodici/20), IVA inclusa, per l’apposizione 

di eventuali incisioni di matricole obbligatorie, per blocchetti p.p. e l’eventuale apposizione del 

bollino scadenza; 

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

del commercio; 

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 

 Corrado Cantele 
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