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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
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OGGETTO: affidamento all'Ing. oscar Gastone Vagneur di saint Nicolas, del servizto

tecnico di collaudo della struttura metallica esterna ospitante il nuovo gtuppo elethogeno,

comprensiva di opere in cemento armato, nell'ambito dei lavori di adeguamento

dellìmpianto elettrico, della sede dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

della Valle d'Aosta (ARPA). 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'Aosta (ARPA), approvato con prowedimento del Diretiore generale t 129 del 29

novembre 201 l, con particolare riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

rilevata la necessita, stante lo stato di avanzamento dei lavori in oggetto, di acquisire

apposito collaudo della struthrra metallica estema ospitante il nuovo gruppo eletfogeno,

comprensiva di opere in camento armato;

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

488llggg, né di potersi awalere del Mercato Elethonico della Pubblica Amministrazione

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

necessitato non è contemplato dalle piattaforme telematiche in parola;

individuato a tal fine, sulla scorta di un consolidato criterio di rotazione nell'a"ffidamento dei

servizi tecnici da parte di ARPA e sentito il coordinatore del ciclo dei citati lavori, I'Ing.

Oscar Gastone Vagreur di Saint-Nicolas (AO), professionista noto per la qualificata

esperienza nel settore;

vista la nota in data 19 settembre 2013 (prot. ARPA n. 8579) con cui è stato contattato

I'operaîore individuato;

richiamata la nota in 24 settembre 2013 (prot. ARPA n. 8702 n pafi data), con la quale

I'lng. Vagneur ha preventivato la spesa di euro 700,00 (settecento/00), IVA ed' oneri

previdenziali esclusi, per la re alizzazione del servizio nec€ssitato;

valutato, con il supporto del coordinatore del ciclo, congruo il preventivo proposto;
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visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennale 2013/2015,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012,
approvato, in sede di controllo, 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 sotùoscritto la contrattazione per I'acquisizione di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia comunitaria;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concernente la disciplina dellaviglJ.an"a e

del conhollo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente plowedimento non è soggetto

al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto aitresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di
acquisizione in economia, forma contrattual e cxatteizzata da rapida esecuzione e

semplifi cazione procedurale;

DISPONE

1. di afiidare all'Ing. Oscar Gastone Vagneur di Saint-Nicolas (AO), il servizio tecnico di
collaudo della struthua metallica estema ospitante il nuovo gruppo elethogeno,
comprensiva di opere in cemento armato, nell'ambito dei lavori di adeguamento

dell'impianto eletfico, in corso d'oper4 della sede agenziale, in accoglimento del
preventivo offerto in data 24 settembre 2013 (prot. ARPA n. 8579 in pari data), allegato
in copia al presente atto a costituime pafe integrante, per urìa spesa di euro 700,00
(settecento/00), IVA e contributo Inarcassa escluso;

2. di impegrrare, dunque, in favore dell'Ing. Oscar Gastone Vagneur con studio in Saintr

Nicolas (AO), Fraz. Lyveroulaz 20, Paîn1a IVA: 01028500070, la spesa complessiva di
euro 880,88 (otiocentoottanta/88), IVA e contributo Inarcassa al 4% inclusi, con

imputazione al capitolo 200 "Acquisizione e manutenzione shaordinaria di beni immobili
e strumentazioni" - sub stanziamento I Direzione amministrativa - del Titolo tr del

bilancio di previsione di questo ente per il triennio 201312015, gestione residui 2012
(contabilità analitica: cdc I,fp 26; codice investimento per I'anno 2012: DA-007);

3. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mez,zo scambio di corrispondenza

nelle forme del commercio:

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per i motivi indicati in premesse;

5. di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da pafe
della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 37/1997 '
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Spett Agenzia Regionale per Ia

Protezione dell'Ambiente

Loc. Grande Charrière ul4

t 1020 SArNT_CHRISTOPHE (AO)

c.a. Diretîore Amministrativo

Dott. CANTELE Corrado

I}ATA- 24 SETTEMBRE 2OI3

PROGETTO; LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL,IMPIANTIO ELETTRICO DELLA SEDE

DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTTZIONT, I}ELL'AMBIEMT DELI,A

VALLE D'AOSTA

OGGETTo: SERI'IZIO TE(ITIIO DI O-LAUDO STATI@ DELÍ-{ STRUTÍURA METAI IrO{
ESTERNA E DELI,E @ERE IN @MENIO ARTì{ATO DELI,A STRUTIT'RA ESTER}IA

OSPTIANTE IN NUOVO GRIJPFO ELETTROGM{O

VOSTROPROTOCOLL0: 0008579/2013

La nostra offerta per la prestazione del servizio di collaudo in oggetto è la seguente:

Onorari 700,00 euro

Contributo integrativo cassa del 4% 28,00 euro

Totale al netto dell'lvA pari a 728,00 euro

lva al 21o/o sull'ammontare 152,88 euro

Totale comprensivo di lva 880,88 euro

Ringraziando per la fiducia accordataci, porgiamo

Cordiali saluti ll tecnico
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VAGNEUR &VAGNEUR Studio di ingegneria
lng.OscarVagneur Goom.LucaVagneur
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