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ACQUTSZTONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL',ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO APPROVATO

CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N' I29 DEL 29 NOVEMBRE 2O1I

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATTVO

N. 5z rN DArA

Oggetto: affidamento all'operatore economico GUIDE MONTEROSA HELICOPTERS-

GMH S.rl., 
"oo"nt" 

in Gressoney la Trinite (Ao), del servizio di "lavoro aereo"

nel territorio dell'alta Valle d'Aosta, nell'ambito delle attività della Sezione

Agenti fisici - Area operativa Effetti sul tenitorio dei cambiamenti climatici

dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente deila valle d'Aosta

(ARPA). ImPegno di sPesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il regolamento tecante la nuova disciplina delle procedwe di acquisizione in economia

di beni e- servizi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle

d'Aosta (ARPA), uppto*to con prowedimento del Dúettore generale n. I29 del 29

novembre 2011, con particolare riguardo all'articolo 10 (ordinativi di spesa);

vista la nota interna in data 6 aprile 2013 con cui il dott. Umberto Mona di Cella della

Sezione Agenti fisici - Area opèrativa Effetti sul tenitorio dei cambiamenti climatici' ha

chiesto l'alttivazione della procedura di acquisizione del servizio di "lavoro aereo",

consistente in elitrasporto di materiale e ailÎezzatrJÍa e di personale agenziale con elicottero

AS 350 83 sui siti di monitoraggio localiz,zati sui massiccio del Monte Bianco/Alta Valle

d'Aosta, individuando contestualmente I'operatore economico GUIDE MONTEROSA

HELICOPTERS-GMH S.rl., corrente in Gressoney la Trinité (Ao), in conformità al

principio, di derivazione comunitari4 di rotazione tra operatori economici, nonché di

economicità, tenuto altresì conto che la ciÎata ditta ha permanentemente disponibilita del

suddetto mezzo di trasporto aereo presso I'elìsuperficie di Courmayeur;

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni CONSIP previste dall'articolo 26 della legge

488llgg9, né di potersi awalere del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA), realizzato dal Ministero dell,economia e delle finanze in quanto il servizio

necessitato non è contemplato dalle piattaforme telematiche in parola;

visîa la nota intem a in data 25 apirle 2073 con cui il Direttore tecnico di ARPA, ing. Marco

Cappio Borlino, ha autorizzato I'attivazione della procedura di acquisto in parola;

richiamata la propria nota pfot. ARPA n. 4355 in data 26 aprile 20-13,.con cui è stata

inoltrata richiesta di oflerta all'operatore economico individuato per la fomitura del servizio

in parola;

visto la nota n da+a 2 maggio 2013 (prot. ARPA n. 4597 n data 3 maggio 2013) con cui

I'operatore economico 
"ontrttuto 

ha preventivato 1a spesa di euro 23,50 (ventitre/50)' IVA

al 10% ed oneri fiscali esclusi, al singolo minuto di rotazione;
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della Giunta regionale ai sensi della legge 37/1997.

pteso atto che, con nota intema in data 6 maggio 2013, il referente tecnico pel la procedufa

di acquisizione in oggetto, doÍ. umberto Mona di cella, visto il citato preventivo

dell,oieratore economico contattato, ha chiesto Ia formahzzazione dell'affidamento de1

sewizio in oggetto per n. 135 minuti, alle condizioni economiche indicate nel citato

preventivo, a-aiOo uitto che la medesima vale attestazione della conispondenza delle

iondizioni proposte alle esigenze dell'ente, nonché dell'equita e congruita dei prezzi offerti;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e hiennale 201312015,

approvato con prowedimento del Direttore generale n. i06 in data 28 dicembre 2012'

app.ouato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data 18

gennaio 201 3;

vistoilprowedimentodelDirettoregeneralen'96del1ogiugno2009'conil..qualeè
delegata'al sottoscritto la contrattaziòne per I'acquisizione di beni e servizi di valore

inferiore alla soglia comunitarial

vista la legge regionale 24 novembre 1997 , n. 37 concernente la disciplina delIa lvigilatrua e

d;i ";rt;ii" ..igti utti 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 hattandosi di

acouisizione in economia, forma contrattu ake carallertzzata da rapida esecuzione e

semplificazione procedurale;

DISPONE

l.diaffrdareall,operatofeeconomicoGUIDEMONTERoSAHELICOPTERS-GMHS'rl.'
conente in Grèssoney la Trinité (Ao), il servizio di "lavoro aereo" nel tenitorio

dell'Alta Valle d'Aosta" ne1l'ambito delle attività della Sezione Agenti frsici - Area

;;rutir; Effetti sul territorio dei cambiamenti climatici, in accoglimento del p-reventivo

oif"rto d"l 2 maggio 2013 (prot. ARPA n' 4597 in data 3 maggio 2013)' allegato in

Jo-plu-ui pr...n* ]-rowedimànto a costituime parte integrante, per una.spesa di euro

f.iZZ,SO itremitacàntosettanradue/50), IVA al tO% 9! oneri fiscali esclusi, pari al costo

aieurozsso(ventitre/50),preventivatointerminidi..trasportopasseggeri,,,moltiplicato
per complessivi n' 135 minuti di rotazione;

2. di impegnare in favore dell'operatore economico GUIDE MONTEROSA

HELICòP:TERS-GMH S.rl., oorrente in Gressoney la Trinité (AO), Frazione Tschaval n'

5, Codice fiscale e Partita iVA: 01169760079,la spesa complessiva di euro 3.489,75

(tremilaquattrocentoottantanove/75), WA ^l \Oo/! ed oneri fiscali inclusi' con

ìmputazione al capitolo 145 ..Acquisizione di _beni 
e servizi" - sub stanziamento 6

i"ii"* aÀ""ti fisl"i - del Titolo Iìel bilancio di questo ente per il triennio 2011-2015 '
esercizio frnanziario 2013 (contabilità anaiitica: cdc 5' fu 29);

3. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza

nelle forme de1 commercio;

4. il presente atto immediatamente eseguibile;

5. di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte

:à

Uflcio Affafi Generali- dott. Sam ele Lodi

Direttore amministrativo
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