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

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 201 1

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 41 IN DATA 26 GIUGNO2OI3

oggetto: affidamento all'Ing. Adrea Gadin di Aosta del seguente servizio tecnico:
valutazione dello stato di impermeabili zzazione del sostegno della cabina presso
I'area di misurazione esterna della sede di Arpa valle d'Aosta con redazione di
apposita documentazione tecnica (relazione descrittiva) per I'installazione di un
nuovo container prefabbricato, a servizio della Sezione Aeenti fisici. Area
operativa Monitoraggio solare atmosferico.

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 prorwedimento del Direttore generale n. 129 del 29
novembre 2011, con particolare riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

vista la nota intema in data 3 maggio 2013 con cui il dott. Henri Diémoz della sezione
Agenti fisici, Area operativa Monitoraggio solare atmosferico ha chiesto l'attivazione della
procedura di afiidamento del seguente servizio tecnico: valutazione dello stato di
impermeabilizzazione del sostegno della cabina presso l'area di misurazione estema della
sede di Arpa valle d'Aosta con redazione di apposita documentazione tecnica (relazione
descrittiva) per I'installazione di un nuovo container prefabbricato, a servizio della sezione
Agenti fisici, Area operativa Monitoraggio solare atmosferioo;

vista la nota interna, in data 3 maggio 2013, dell'Ing. Marco Cappio Borlino, Direttore
tecnico di Arpa, autoizzatoria della spesa di cui sopra;

ritenuto di non poter riconere alle convenzioni "consip" previste dall'aficolo 26 della
legge 488/1999 in quanto il servizio richiesto non è contemplato dalle convenzioni attive
alla data odierna;

individuato a tal fine, su indicazione della sezione interessata, I'Ing. Andrea Gadin di Aosta
già responsabile della progettazione dell'intero edificio presso cui è ubicata la sede
dell'Agenzia;

richiamata la propria lettera prot. n. 4692 in data 7 maggio 2013, con la quale è stata
inoltrata all'Ing. Gadin richiesta di preventivo per il servizio in oggeno;

vista l'offerta presentata dal citato ingegnere in data 14 giugno 2013 (prot. ARpA n. 6010
in data 14 giugno 2013), per complessivi € 500,00 (Iva e contributo CNPAIA esclusi);
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viste le note interne datate 14 giugno 2013 da parte del dott. Henri Diémoz e di conferma da
parte del Direttore tecnico, con le quali i suddetti chiedono di procedere all,affidamento del
servizio con l'Ing. Gadin, dando atto che le medesime valgono attestazione della
corrispondenza delle condizioni proposte alle esigenze dell'ente, nonché dell'equita e
congruità dei prezzi offerti:

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennale 201312015,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 1 06 in data 2 g dicemb rc 2012,
approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 4l in data 1g
gennaio 2013;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1o 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 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 di
acquisizione in economia, forma contrattu ale caralîerizzata da rapida esecuzione e
semplifi cazione procedurale;

DISPONE

1. di affidare all'Ing. Adrea Gadin di Aosta il seguente servizio tecnico: valutazione dello
stato di impermeabilizzazione del sostegno della cabina presso l'area di misurazione
estema della sede di Arpa valle d'Aosta con redazione di apposita documentazione
tecnica (relazione descrittiva) per l'installazione di un nuovo container prefabbricato, a
servizio della Sezione Agenti fisici, Area operativa Monitoraggio solare atmosferico, in
accoglimento dell'allegata offerta datata 14 giugno 2013 (prot. ARpA n. 6010 in data l4
giugno 2013), per complessivi € 500,00 (Iva e contributo CNPAIA esclusi);

2. di impegnare in favore dell'Ing. Andrea Gadin, corrente in Via Saint Anselme, 2g -
11100 Aosta - CF GDN NDR 69P07 A326 N - P. Iva 006485800?4. la soesa
complessiva di € 626,20 (lva 21%o e contributo CNPAIA 4% compresi). con imputazione
al capitolo 145 del titolo I (Acquisizione di beni e servizi) sub stanziamento
della Sezione Agenti fisici (contabilità analitica c.d.c. 8; f .p.29);

3. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza
nelle forme dei commercio;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

5. di dare aîto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte
della Giunta regionale ai sensi della legge regiondle 37/1997.
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Spel.le ARIA Valle d,Aosra
Localita Grande Charrière, 44
I 1020 Saint-Clrisrophe (AO)

oggetto: offcrta per prcstazioné di consulenza tecnica inercnte la posa di ùn nuovo container
pefabbricato sul tetùo della sede delt,ARpA Valle d Aosta.

Il sottoscritto Anùea Gadin, con studio tecdco in Aosta via saint-Anselme 2g, iscritto all,ordìnedegli iqgegneri della Valle d'Aosta al n. 392.

PROPONE

per la pfcstszione di cui allbggctto un compenso forfettario di 500,00 € al netto di cNpAlA e wA.

Aost4 14 giugno 2013

Andrea Gadin
Via Sairt-Angelne 28
I I100 Aosta
cell. f47 4012202
rel0165 366995
fax 0165 0ó073ó
emeil ùrdrca.gadin@fa$twebnu,Etjt

ing. Andrea Gadin


