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

Région Autonome Vallée d'Aoste
Agsnce R@ionale pow la Prúedim de lErntirunerneff

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

GENERALE N. 129 DEL29 NOVEMBRE 2011

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 95 rN DArA 1 5 RPn.20î3

Oggetto: affidamento allo Studio Soltec Soluzioni Tecnologiche di Aosta dei servizi di
direzione lavori e coordinamento della siaxezza con riferimento alla
manutenzione triennale degli impianti elettrici della sede agenziale ad

integrazione dello stesso incarico conferito per i lavori di adeguamento degli
impianti stessi.

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 del 29

novembre 2011, con particolare riguardo agli articoli:
- 5 lett. k) che contempla, quale ambito oggettivo, anche i servizi di ingegneria ed

architettura ed i servizi tecnici in genere (voce peraltro presente anche nella disciplina delle

acquisizioni in economia contenuta nella legge regionale 36/201I);
- 10 (Ordinativi di spesa);

richiamato inoltre il proprio atto di spesa n. 57 in data 8 agosto 2013 con cui sono stati

affidati all'operatore economico Studio Soltec Soluzioni Tecnologiche di Aosta i servizi di
progettazione, coordinamento della siaxezza e direzione di esecuzione del contratto dei

lavori di adeguamento degli impianti elettrici della sede agenziale;

preso atto che in corso di progettazione dei lavori di adeguamento è intervenuta la decisione

di affidare unitamente agli stessi, con unica gara, anche la relativa manutenzione triennale;

richiamato il proprio prowedimento n. 23 in data 14 dicembre 2012 .concernente
l'aggiudicazione definitiva alla ditta Alfieri Impianti di Alfieri Domenico & C. S.a.s.

corrente in Torchiara (SA) della procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi

degli articoli 15bis e 15ter della legge regionale 1211996 per l'affidamento dei lavori
urgenti di adeguamento e della manutenzione pluriennale dell'impianto elettrico della sede

di ARPA;

ritenuto quindi necessario formalizzare I'incarico di direzione lavori e di coordinamento

della sicurezza in fase esecutiva anche per la manutenzione degli impianti elettrici, in
relazione all'imminente consegna dei lavori;
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ritenuto di non ricorrere alle convenzioni o'consip" previste dall'articolo 26 della legge
488/1999 in quanto il servizio non è contemplato ahte convenzioni attive alla dataodiernae considerato che non è presente alcun bando sul Mercato elettronico per la pubblica
Amministrazione (MEPA) con riferimento ai citati servizi;

valutato di affidare i citati servizi tecnici ai professionisti già incaricati della progettazione edella direzione dell'esecuzione del contratto dei lavori di adeguamento, come da citato atto
57/2012, in ragione di un evidente raccordo operativo e funzlonale, inconformità peraltro
con quanto disposto dall'articolo 57 comma 5 lett. a) in materia di affidamento di ,,seryizi
complementari" del d.lgs.16312006 e dall'articolo 16loirezione dei f"*iij,"-ma2 dellal.r.l2l1996;

contattato di conseguenzal'operatore Studio Soltec Soluzioni Tecnologiche di Aosta, con
nota prot. ARPA n.3732 in data 8 aprile 2013, al fine di:- verificare la disponibilità ad integrare il suddetto contratto, sottoscritto in Saint-

Christophe (AO), in data 9 agosto 2013:
- conseguire la relativa offerta economica;

acquisita in data 15 aprile 2013 (prot. ARPA n.3936 in pari data),la comunicazione di
accettazione dell'incarico da parte dello Studio Soltec Soluzioni telnologiche di Aosta, ariscontro di apposita_richiesta da parte di ARPA, per i servizi integrativi íi coordinamento
della sicurezza e di.direzione lavori, per un prerzò complessivo p; ad euro 9.945,00 oneri
fiscali e contributivi esclusi;

valutato' con il supporto del coordinatore del ciclo dei lavori in oggetto, congruo ilpreventivo offerto;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio frnanziario 2013 e triennale 201312015,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012',
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4l in data 18 gennaio 2013;

visto il prowedimento del Direttore generale n.96 del 1o 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 edel controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è
soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile in relazione alla
necessità di assicurare operativita ai citati servizi senza soluzione di continuità in
coordinamento con le tempistiche di espletamento dei lavori;

DISPONE

1' di affidare allo Studio Soltec Soluzioni tecnologiche di Aosta nelle persone deiprofessionisti ingegnere Leo Berard e dei periti industriali Paolo Bonettaze Jean paul
Brulard, direzione lavori e coordinamento della srctxezza con riferimento alla
manutenzione triennale degli impianti elettrici della sede agerziale ad integrazione dello
stesso incarico conferito per i lavori di adeguamento degli impianti itessi, con la
seguente ripartizione funzionale :

- ufficio di direzione lavori, nelle persone dell'ingegnere Leo Berard e dei periti
industriali Paolo Borettaz e Jean paul Brulard;

- coordinamento della sicurezza alperito industriale Jean paul Brulard;
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2' di apptovare il preventivo offerto dallo Studio Soltec per I'espletamento dei servizi
tecnici affidati (prot. ARPA n. 3936 del 15 aprile 2013),che si alléga in copia al presente
atto a formame parte integÍaÍrte, per un compenso di euro 9.9"45,00, óneri fiscali econtributivi esclusi;

2' di impegn*" ? tal fine la spesa complessiva di euro lz.5l4,7g oneri fiscali e
contributivi inclusi, con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi,,
sub stanziamento I Direzione amministrativa, del titolo I del bilancio di questo ente peril triennio 201312015 (contabilità analitica: c.d.c. l, fp 4), secondó la seguente
ripartizione annuale:
- euro 2.954,99Iva inclusa sul bilancio di previsione esercizio 2013:- euro 4.l7l,56Iva inclusa sul bilancio di previsione esercizio 2014:- euro 4.l7l,56Iva inclusa sul bilancio di previsione esercizio 2015;
dando atto che l'impegno per la somma residua di euro 1.216,67 verrà imputato
d' uffi cio all' esercizi o 20 | 6, in forza degli obblighi contrattuali assgnti ;

3' il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo l0 comma 4 del
regolamento agenziale di disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni
e servizi;

4' di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte
della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3 7llgg7.

TL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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prcvisti c si procedera ariche ad un controllo vÍcivo dcgli irnpianti la cui nflrur.rzior* è pcvirta
in un alt'o pcriodo dcll'anno. Faccodo cosi sí potrà tonerc maggiormerne sono confiollo lo stato
e la ftstziottaliE di tuni gli impiarui, in rnodo talc da pcrmcttcrc I'individuazionc più tcnpcrtiva
di cvcnturli prroblcmuícha Ia nodalitÀ e i îempi di intrverrti mariutclrtivi do'r,,,no in oggí
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vcrificùe pcriodicho c Iq 4t[utcnziooÉ otdínarfa slà$o cffcttuatc a,glt intcrvali o rroi modi
prsvisti dal prano di manutmzimc c dallc nomgtivc cogcuti.
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