
Regione Autonoma Valle dAoste
Agenzaa Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée d Aoste
A€errce Régionale pour la Èr&cù]n de tEnvipnrEmeit

ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO
APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. 129 DEL 29

NOVEMBRE 20I1.

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
N. 3D INDATA

OGGETTO: aflidamento all'operatore economico IDEALCLIMA S.r.l., oorent€ in pollein (AO),
del servizio di manutenzione programmata e riparazione di condizionatori, impianti di
condizionamento e ventilconvettori, installati presso la sede dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della valle d'Aosta (ARPA), per il quadrimestre maggio/agosto 2013.
Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATTVO

visto il regolamento recante la nuova disciplina delle proce.dure 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 9 (Scelta del contraente) e 10 (Acquisizione di beni e servizi mediante
ordinativi di spesa);

preso atto della necessità di assicurare il servizio di manutenzione programmata di condizionatori,
impianti di condizionamento e ventilconvettori installati presso la sede di ARPA, necessario anche al
fine di assicurare la piena operatività delle attività di analisi svolte dalle aree operative della Sezione
Laboratorio, che presuppongono il funzionamento, senza soluzioni di continuita, degli irnpianti di
condizionamenti ivi installati;

individuato a tal fine l'operatore economico IDEALCLIMA S.r.l., corrente in pollein (AO), in
considerazione della necessiti per le mofivazioni di cui al paragrafo precedente, di individuare una
ditta di settore logisticamente prossima alla sede agenziale, al frne di assicurare tempistiche di
interventi ristretti in casi di urgenze, in a$esa di definire idonea contrattazione per il tramite del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), finalizzata all'affidamento del
descriúo servizio ad operatore, iscritto nell'apposito bando "conduzione e Manutenzione deglí
Impianti Termoidraulici e di Condizionamento" e disponibile ad operare nel territorio della Regione
Valle d'Aosta;

rilevato che la durata contrattuale discende dalla necessita di attivare apposita richiesta di offerta sul
MEPA in quanto ARPA intende far rientrare nello stesso contratto di manutenzione anche i
frigoriferi in uso presso la Sezione Laboratorio e pertanto agli operatori presenti sul Mercato
elethonico verrà richiesta anche la suddetta prestazione suppletiva, attuaimente non presente
nell'apposito bando, sopra citato;

ritenuto di non poter riconere alle convenzioni "consip" previste dall'articolo 26 della legge
48811999 in quanto il bene richiesto non è contemplato dalle convenzioni attive alla data odiema;

vistivrsti i preventivi in dala 22 aprile e 7 maggio 2013
(protocolli ARPA n. 4665 ín datz 6 maggio 2013 e n. ù+s n aau g maggio 20 ii) con cui, in
riscontro ad apposita richiesta agenziale, IDEALCLIMA S.r.l. ha preventiv:ato Ie spese di euro
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2.060,00 (duemilasessanta/00), IVA ed oneri fiscali esclusi per il servizio di manutenzione ordinana
e di euro 276,10 (duecentosettantasei/10), IVA ed oneri fiscali esclusi, per apposito intervento di
riparazione richiesto, non rientrante nella manutenzione ordinaria,

ritenuto il detto preventivo congruo e coerente con le esigenze di servizio come da nota intema del
l0 maggio 2013 dell'ing. Lorenzo Frassy, Responsabile della Sezione Aria ed energia, di riferimento
per prestazioni concementi l'impiantistica della sede agenziale, dando atto altresì dill'opportunita di
impegnare, a titolo prudenziale per interventi imprevedibili e skaordinari, 

- iu .o..u
omnicomprensiva di euro 500,00 (cinquecento/00);

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finan zialio 2013 e trìennale 201312015, approvato
con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012, approvato, in iede di
conhollo, con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data 18 gennaio 2013;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1'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 concemente la disciplina della vigilanza e del
controllo sugli atti dell'ARPA ed accefato 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 di acquisizione in
economia, forma contrattuale caratterizzafa da rapida esecuzione e semplificazione procedurale;

DISPONE

1. di aflidare all'operatore economico IDEALCLIMA S.r.l, corrente in pollein (AO), il
servizio di manutenzione programmata di condizionatori, impianti di condizionamento e
ventilconvettori, installati presso la sede di ARPA, per il quadrimestre maggio/agosto 2013,
in accoglimento dei preventivi offerti in data22 apile e 7 maggio 2013 (protocolli ARpA n.
4665 in d*a 6 maggio 2013 e n. 4745 in data 8 maggio 2013), a egati in copia al presente
prowedimento a costituime parte integrante, per la spesa di euro 2.336,10
(duemilatrecentotrentasei/l0), IVA ed oneri fiscali esclusi;

2. di impegnare, quindi, in favore della ditra IDEALCLIMA S.r.l, corrente in pollein (AO),
Frazione Les fles n.9/H, codice fiscale e Partita IVA: 0102ss40079,la spesa toale di euio
3.326'68 (tremilatrecentoventisei), IVA ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al capitolo
145 "Acquisizione di beni e servizi" - sub stanziamento I Direzione amministrativa - del
Titolo I del bilancio di previsione di questo ente per il tnennio 2013/2015 (contabilita
analitica: cdc l, fo 4), di cui euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo prudenziale pef interventi
ímprevedibili e straordinari;

3' di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corrisoondenza nelle
forme del commercio;

4. di dare atúo 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

urtlttmm
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Cgrrado Cantele
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I-A MANUTEhTAONE PROGRAM}TAIAAI{NO DAL

t" MAccIo 2013 AL 3l AGOST0 2013
DELL'IMPIANTO DI CONDZIONAIVÍENTO:

PRESSO:

VS SEDE

ARPA
f.oc- Grand Cbenin
11020 stffrietoph€ (AO)
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