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

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRN 201 1

ATTO DI

N.

OGGETTO: affidamento allo Studio GEOLINE - Studio Tecnico Associato, corrente in
Quart (AO), in persona del geom. Nazareno Fazari, del servizio tecnico di coordinamento
del ciclo con riferimento alla manutenzione triennale degli impianti elettrici della sede
agenziale ad integrazione dell'incarico già affidato concemente i lavori di adeguamento
degli impianti stessi. Impegno di spesa.

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'Aosîa (ARPA), approvato con prowedimento del Direttore generale n. 129 del 29
novembre 20i I, con particolare riguardo agli articoli:
- 5 lett. k) che contempl4 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 36/2011);
- 10 (Ordinativi di spesa);

visto I'articolo 4, comma 8bis, della legge regionale 20 giugno 1996,n. 12 (Legge regionale
in materia di lavori pubblici) che prescrive che nelle ipotesi di marcanza della competente
struttura tecnica o di inadeguatezza delle professionalita inteme in relazione ai lavori
programmati, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2,leltere a), b), c), d) ed e), possono
nominare coordinatore del ciclo un dipendente di altro soggetto appaltante owero, qualora
sussista I'urgenza di awiare il ciclo di realizzazione del singolo lavoro, un professionista
estemo;

SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

96 TNDATA î9gPR,zolg

preso atto che in
elettrici della sede
di ricomprendere
triennale;

corso di progettazione dei lavori urgenti di adeguamento degli impianti
ageruiale, per intervenute valutazioni tecnico-funzionali, è stata valutata
nella stessa procedura di affrdamento anche la relativa manutenzione

ritenuto quindi necessario formalizzare I'incarico per il servizio tecnico di coordinamento
del ciclo anche per la manutenzione degli impianti elettrici ad integrazione del
coordinamento relativo ai lavori di adeguamenlo di imminente awio;

valutato di affidare il citato servizio tecnico al professionis'ta già incaricato del
coordinamento del ciclo dei lavori di adeguamento, in ragione di un evidente raccordo
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operativo e funzionale, in conformità peraltro con quanto disposto dall'articolo 57 comma 5
lett. a) del d.lgs. 163/2006 in materia di affidamento di "servizi complementari,, del d.lgs.
16312006 e dall'articolo 1ó @irezione dei lavori) comma 2 della Lr. 12/1996

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni "Consip" previste dall'articolo 26 della legge
488/1999 in quanto il servizio non è contemplato dalle convenzioni attive alla data odiema
e considerato che non è presente alcun bando sul Mercato elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA) con riferimento ai citati servizi;

richiamato inoltre il proprio atto di spesa n. 41 in data 14 maggio 2012 con cui è stato
affidato all'operatore economico Studio GEOLINE - Studio Tecnico Associato in persona
del geom. Nazareno Faz:rn il servizio tecnico di coordinamento del ciclo dr rcalizzazione
del lavoro pubblico di adeguamento urgente degli impianti elettrici della sede agenziale;

contattato a tal fine il geom. Nazareno Fazan, con nota prot. ARPA n. 3591 in data 4 aprile
2013, al fine di verificare la disponibilita ad integrare i1 suddetto contratto e conseguire la
relativa offerta economica;

acquisita in data 15 aprile 2013 (prot. ARPA n. 3990 in pari data), la comunicazione di
accettazione dell'incarico da parte dello studio GEOLINE - Studio Tecnico Associato, a
riscontro di apposita richiesta da parte di ARPA, per il servizio tecnico di coordinamento del
ciclo, per un prezzo complessivo pari ad euro 1.500,00 oneri fiscali e contributivi esclusi;

valutato congruo il preventivo offerto;

confermate altresì le motivazioni che erano state alla base dell'incarico originario, nello
specifico:

a) ricorso a risorsa estema per le seguenti motivazioni, nel rispetto dell'articolo 4
comma 8bis della citata legge regionale !2/1996;
- a soddisfare il primo requisito ("mancarua della competente struttura tecnica"):

la struttura orgurizzafiva di ARPA non contempla un'unita organizzativa che sì
occupa di servizi manutentivi, come risulta dalla vigente pianta organica e dal
regof amento di or gNizzazione :

- a soddisfare il secondo requisito ("urgenza'): si rinvia agii elementi valutativi di
natura tecnica, citati in apposita relazione dello Studio Soltec (prot. ARPA n.
3428 del27 mano 2012);

b) affidamento diretto allo studio GEOLINE - Studio Tecnico Associato, in persona del
geom. Nazareno Fazari, professionista di qualificata esperienza nel settore dei lavori
pubblici, derivante anche dall'aver lavorato a servizio di comuni valdostani, in
qualità di responsabile di ufficio tecnico, di coordinatore del ciclo o di consulente, il
quale peraltro vanta conoscenza della legge regionale citata, assicurando peraltro un
criterio di rotazione nell'affidamento dei servizi tecnici da parte di ARPA;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennale 2013/2015,
approvato con provvedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012,
approvato con deliberazione deila Giunta regionale n. 41 in data l8 gennaio 2013;

visto il prorvedimento del Direttore generale n. 96 del 1' giugno 2009, con il quale è
delegata al sottoscritfo la contrattazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia comunilaria;
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vista la legge regionale 24 novembre 1997, n.37 concemente 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 di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile in relazione alla
necessità di assicurare operatività al citato servizio peraltro di natura integrativa;

DISPONE

di affidare allo studio GEOLINE - Studio Tecnico Associato, corrente in Quart
(AO), in persona del geom. Nazareno Fazari, il servizio tecnico di coordinamento
del ciclo con riferimento alla manutenzione triennale degli impianti elethici della
sede agenziale ad integrazione dell'incarico già affidato concemente i lavori di
adeguamento degli impianti stessi.;

di approvare il preventivo offerto per I'espletamento del servizio in oggetto (prot.
ARPA n. 3990 del 15 aprile 2013), che si allega in copia al presente atto a formame
parte integrante, per un compenso di euro 1.500,00, oneri fiscali e contributivi
esclusi;

di impegnare a tal fine la spesa complessiva di euro 1.887,60 oneri fiscali e
contributivi inclusi, con imptfazione al capitolo 145 'Acquisizione di beni e servizi,'
sub stanziamento I Direzione amministrativ4 del titolo I del bilancio di questo ente
per il triennio 2013/2015 (contabilità analitica: c.d.c. 1, fp 4), secondo la seguente
ripartizione annuale:
- euro 419,44 Iva inclusa sul bilancio di previsione esercizio 2013;'
- euro 629,16 Iva inclusa sul bilancio di previsione esercizio 2014;
- elro 629,16 Iva inclusa sul bilancio di previsione esercizio 2015;
dando atto che l'impegno per la somma residua di euro 209,84 verrà imputato
d'ufficio all'esercizio 2016, in forza degli obblighi contraîtuali assunti;

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del
regolamento agenziale di disciplina delle procedure di acquisizione in economia di
beni e servizi;

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da
parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Corrad<i C;ltele
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Oggetúo: heventivo per atività di Coordinatorc del Ciclo di realizzazione di lavoro pubblico, ai
sensi dell.rrricolo 4, comma Ebls, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, con
riferirrento al prograrnrra di adeguamento dell'impianto elethico della sede aziendsle.
Integrazione fiennsle dell'incarico di coordiratorc del ciqle.

In riferimento alla richiesta di preventivo Vs. plot. n. 3591 del 0444-2013, rclativo all'integrazion€
triennale dell'incarico di coordinatorc del ciclo oer la manutenzione aiennale dell'imoirnto eletrico di
ARPA, con la prcsetrte dichiaro di essere disponibile all'inegrazione dell'incarico giri mnfi:ritomi con
ordinativo di spcsa f||ot. ARPA n. 5296 in drta 14 maggio 2Ol2 pet I'attività di Coordinstore dcl Ciclo di
realiz''"zionc di lavoro pubblioo, cosl come disciplinaîo dalh legge regionale 20 giugno 1996, n. 12.

P AttivilÀ di Coordlnctore dcl Clclo di rcellzezlone di levoro pubblico (RUP ri rensi det D.lgs
Iú311006 - D.P-R. 2Vt lTIlO)t
Con riferimento alla fasc preliminare alla cantierizzazione:
Analisi e stesura dei verbali di cui all'art. 106 del dp.r.20?f2010.
Adempimenti in materia di sicurezza ex dlgs 8l/2@8, ivi compresa la notifica preliminare.
Verifica idoneità tecnico e professionale delle maegtranze di cantierc, bichiarazione

organico mcdio, denurrce INPS, INAIL, CE, dichiarazione dell'organico medio annuo, aÍestazione
da pa*e dei lavorafori di presa visione del piano di sicureza e di coordinamento, nomina del
responsabile di cantiere in maferia di sicurezza.

verifica dei presupposu peî la consegna dei lavori, pauiale, definitiv4 in via d'urgenza nel
rispetto delle prescrizioni ex art. d.p.r. 20712010 con riferimento, eventuahnente, alle soguenti
figure patologiche: Mancata consegna per colpa dell'ap'paltatore; Mancata consegna p." ìolpa
dell'amministrazione; consegna d'urgenza dei lavori; consegna frazionata; Risewe in fase di
consegna dei lavori.

Ir generale attività di Coordinatore del Ciclo di realizzrzione di lavoro pubblico con
riferimento alle incombenze previste dalla normativa

Con rifsrimento alla fase esecutiva:
Verifica presupposti per I'autoriz.azione al subappalto e./o a sulrcontrafti e analisi delle

problematiche connesse al subappalto.
Interprelazione del conbafro di appalto e di tutti i documenti allegati (Capitolato Speciale,

Elenco p,rezzi ecc.).
Analisi motivazioni delle sospensioni e riprese (anche con riferimento alla pre.senza di

reperti archeologici come precisato nell'accordo di programma) e rcdazione delle sospensioni lavori
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di competenza del Coordinarore del Ciclo di realizzazione di lavoro pubblico (mgioni di pubblico
intcresse, ecc.): Sospensione legittima p€r carura di forza maggiore; Sospensione originariamente

legui-a e che diventa illegittima successiva m€nte; Sospensione legittima per ragioni di pubblico
inÈresse; Sospensione illegiftima; Socpensione totali; Sospensione perziale.

Riserve in fase di sospensione e di dpresa dei lavori.
Comunicazione all'Autorita per sospensioni superiori al quarto del tempo contrattuale.
Analisi delle riserve iscritte dall'appaltatore con supporto giuridico con riferimento a: prova

del fatto eccepito in riserva; Prova dell'imputabilità del fatto, owero la riconducibilità della causa
alla colpa dell'amministazione; Ncsso di causalità tra fani dedotti e danni occorsi all'imprcsa;
Prova del danno medianle la quantificazione degli oneri subiti dall'imgesq Quantific€zione delle
stesse (sp€$ generali infruttiferg ammofamento rnacchinari, sottoutilizzazione ma€stianze,
ritandata per,cezionc dell'utile, perdita di chancc e ogpi altra posta risarcitoria); Tempestività delle
riserve; Ammissibilità delle riserve; Fondatezza delle riserve.

Redazionc atti del coordinatore del ciolo di realizzazione di lavoro pubblico con
riferÍmcnto alla procedura di accordo bonario ex art. 240 del dlgs 163f2006;

Analigi delle Relazioni risen ate del direttore dei lavori e del collaudatote;
Verifica delle contodeduzioni del direttore dei lavori;
Istruttoria e decisione delle riserve in fase di collaudo e di tansazione ex art. 239 del dlcs
163t2006t
Contabilita ed aftività di oantierg con riferimento alle inoombenze di competenza del

Coordinatore del Ciclo di realizzazione di lavoro pubblico in ordine all'analisi dei lib9etti delle
misure, registro di contabilit{ sorunario del registo di contabilit{ stati di avaruamento lavori,
certificati di pagamento; giomale dei lavori; liste Eettimanali eoonomie, conto finale, contabilità
prowisoria,

Analisi e verifiche delle motivazioni a soslegno delle Varianti in corso di esesuziorie.
Analisi e verifiche dei presrlp'posti di diritto e di fatto in ordine alle fasi patologiche del

contrlatto di 4palto: recesso dell'amministraziore appaltante; risoluzione del contratto ai sensi
dÉll'art. 136 e ss. del dlgs 16312006; iter procedurale di contestazione degli addebiti,
controdeduuioni degli operatori aprpaltatori; prowedimenti susseguenti alla risoluzioti, assistenza
nella fase eveirhrale di fallimento dell'operatore, pcnati e iteî di disapplicazione dellc stcssc.

Assistenza nella fasc di collaudi anche in corso d'opera e nelle verifiohe di cstrti€re con
riferimento agli adempimenti del Coordinatore del Ciclo di ralizraziorc di lavoro pubblico a îale
fase.

In generale attivita di Coordinatore del Ciclo di realizze"ione di lavoro pubblico con
riferimento alle incombenze previste dalla noÍrativa.

Con riferimento alle attività da espletare si propone il seguente prevurtivo di spesa:

Prev€ptiyo iotrlc rirerv&to € 1500J10. oltn lvr e CNC.

Nell'attcsa di un mÉrs€ riscontro, resto a disposizione per ogni chiarinento.

Quarg 15 aprile 2013.

Allegati:
- D.U.R.C. in corso di validita 6eom, Nazareno Fazari.
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