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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 129 DEL 29 DICEMBRE 2OII.

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVON. -LL rN DArA ? n FEB, 2013

Oggetto: affrdamento allo Studio legale Roullet-Scalise di Saint-Christophe (AO), in
persona dell'aw. Rosario Scalise, dei seguenti servizi:
- supporto operativo e assistenza legale-amministrativa nella predisposizione
dei documenti di gara, nelle fasi di adempimento degli obblighi di pubblicita
e di aggiudicazione con riferimento all'appalto del servizio di gestione della
rete di monitoraggio della qualità dell'aria;
- assistenza legale-amministrativa nella gestione della gara per I'affidamento
del servizio sostitutivo di mensa.

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. I29 del 29

novembre 2011, con particolare riguardo agli articoli 9 (Scelta del contraente) e 10

(Acquisizione di beni e servizi mediante ordinativi di spesa);

visto altresì l'articolo 272 (Furuioni e compiti del responsabile del procedimento) del d.p.r.

5 ottobre 2010, n. 207 con particolare riguardo al comma 2 che prevede la possibilità di
disporre di apposita attività di supporto al responsabile del procedimento nelloambito dei
contratti pubblici di forniture e servizi;

ritenuto di acquisire i seguenti servizi:
- supporto operativo e assist enza legale-amministrativa nella predisposizione dei

documenti di gara, nelle fasi di adempimento degli obblighi di pubblicità e di
aggiudicazione con riferimento all'appalto del servizio di gestione della rete di
monitoraggio della qualità dell'aria (valore stimato: euro 1.200.000) a seguito di
rinuncia all'espletamento del medesimo servizio da parte dell'operatore Esservices
s.r.l. di Saint'Christophe (AO), formalizzata con nota in data 17 dicembre 2012
(prot. ARPA n. 12389 del 13 dicembre 2012);

- assistenza legale-amministrativa nella gestione della gara per I'affidamento del
servizio sostitutivo di mensa (valore stimato: euro 330.000);

motivata I'esigenza di un supporto esterno in considerazione:
- dell'importarua. funzionale ed economica delle suddette gare in rapporto

all'ordinaria attivita contrattuale storicamente gestita dall'Uffrcio Affari generali,
unità organízzativa peraltro assegnataria di varie ineombenze di natura
amministrativa. non solo in ambito contrattuale:
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- dell'assenza, nell'organigramma dell'Agenzia, di un ufficio/servizio legale;
- delle problematiche di natura giuridico-amministrativa che caratterizzano in

particolare la gara concernente il servizio di gestione della rete di monitoraggio della
qualità dell'aria, con specifico riferimento alla titolarita d'uso di strumentazione, di
beni immateriali e di siti ospitanti le stazioni di monitoraggio, che comportano altresì
la concomitante regolazione di rapporti giuridici con altri enti pubblici (tutti elementi
da esaminare con grande acctxatezza e da declinare correttamente nei documenti di
gan);

- della conseguente necessità di un supporto qualificato, di natura legale, anche in
funzione di creare le condizioni per ridune al minimo potenzialí contenziosi;

- del prossimo awicendamento di personale all'intemo dell'organico dell'Ufficio
Affad generali;

rilevato altresì che trattasi di un supporto temporaneo e finalizzato, con riferimento alle sole

due gare indicate, nell'ambito di una più ampia auività di gestione contrattuale garantita

annualmente dall' Uffi cio Affari generali (circa 28 0 contratti/anno) ;

ritenuto di non poter ricorrere alle convenzioni "Consip" previste dall'articolo 26 della
legge 488/1999 in quanto non risultano convenzioni attive che contemplino tali servizi;

contattato con propria nota prot. ARPA n. 1438 del 5 febbruio 2013 l'operatore Studio
legale Roullet-Scalise di Saint-Christophe (AO), in persona dell'aw. Rosario Scalise, in
considerazione delle note esperierua e professionalita in materia di appalti pubblici ed in
applicazione di un criterio di rotazione nell'ambito di servizi analoghi.

preso atto che con nota in data 13 febbraio 2013 (prot. ARPA n.2275 in data 26 febbraio
2013) I'operatore economico contattato ha preventivato la spesa di euro 4.000,00
(quattromila/00), oltre Cassa previdenza awocati (CPA) e IVA;

ritenuto quindi di affrdare i servizi in oggetto all'operatore così individuato;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio frnarziario 2013 e triennale 201312015,

approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembrc 2012,
approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data 18

gennaio 2013;

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

delegata al sottoscritto la contrattazione per I'acquisizione di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia comunitaria;

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 prowedimento non è soggetto
al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi
acquisizione in economia, forma contrattuale caratterizzata da rapida esecuzione
semplifi cazione procedurale;

DISPONE

1. di affidare allo Studio legale Roullet-Scalise, in persona dell'aw. Rosario Scalise,
corrente in Saint-Christophe (AO), i seguenti servizi:

di
e
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- assisterua legale-amministrativa nella predisposizione dei documenti di gara,
nelle fasi di adempimento degli obblighi di pubblicità e di aggíudicazione con
riferimento all'appalto del servizio di gestione della rete di
monitoraggio della qualità dell'aria;

- assistenza legale-amministrativa nella gestione della gara per I'affidamento
del servizio sostitutivo di mensa,

anche in termini di supporto al responsabile del procedimento, per la spesa di euro
4.000,00 (quattromila/00), Cassa previderua awocati (CPA), IVA e ulteriori spese

postali, di pubblicazione e di bollo delle documentazioni di gara esclusi, in
accoglimento del preventivo proposto con nota in data 13 febbraio 2013 (prot.
ARPA n. 2275 in data 26 febbraio 2013), allegato al presente prowedimento a
costituirne parte integrante;

di impegnare di conseguenza in favore dell'operatore Studio legale Roullet-Scalise,
in persona dell'aw. Rosario Scalise, corrente in Saint-Christophe (AO), Localita
Grande Charrière n. 46, Partita IVA: 01128610076, la spesa complessiva di euro
5.033,60 (cinquemilatentatrel60), Cassa previdenza awocati (CPA) al 4Yo,IVA ed

oneri fiscali inclusi, con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi"

- sub stanziamento 1 Direzione amministrativa - del Titolo I del bilancio di questo

ente per il triennio 201312015, esercizio finanziario 2013 (contabilita analitica: cdc 1,

tu s);

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da
parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997;

l'immediata eseguibilita del presente atto.

Il Direttore amministrativo
--ffia{ele

2.

4.
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Oggcrto: .Serviz.i di srrppgto operativo e di assistcleu tegule'amnridsttrtivo.

Con rifbrimento ullc pÌoccduîc.rvenli i segucnti oggetti:

- Scrvizi di supporto opcrativo c assistcnza lcgrlc-ammÍnisfiativa con pretlisposizionc tloi
doctmcnti di Bùrt, nonché ncllc fn.si di adempincrrto degli obbliebi di pubbticità c di
aggiudicazioùu,'curt riferinrento all'appalto del servizio cli gcstiono tlella rete di monitoraggio della
qualitrì dcll'aria:

- scnrizio di assistonzn lcgalc-nuuninistrutiva nella gcstiorrc dctla gera por I'altdumcntrr <lcl
setvizio sostirudvo di rnensa-

comunico chc il prevrntivo di spc,ra pcr I'usislenzu nella
girrs e per lil gc.rtionc dcllo pruce(htrc è il scgucntc:

Euro 5.033,60 (comprensivo di IVA c Llassa Avvorati)

A disposiziorn [x:r chíurinrenti si porgono distiori suluri.

Saint'Christophc. 13 febbraío 20 13

prcdisgn.rízione di rurri gfi arti df

Allegulo: l)ichiaraziouc sostitutiva su formal ARPA.
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