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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL

REGOLAMENTO APPROVATó éON PNOWSDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 201 1

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. + INDATA tt0TT'20Î3

OGGETTO: intervento di modifica dell'impianto elettligo del punto di f$eltazione^la
Laborarorio Mobile sito in 

"orn'u".li 
lil lianes, nell'ambito delló attività della Sezione Aria

ed Energia, Area operativa M;;;";;fi;iru q*rit". aat'tuia (RMQA)' dell'Agenzia

Regionale per 1a protezion" o"ii;a,nH.?i" derla vaile d'Aosta (ARpA). Impegno di spesa'

IL DIRETTORE GENERALE

visto il regolamento recante la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in economia

di beni e servizi dell'Age"#;i;i;;;l; fer la Protezione dell'Ambiente della Valle

d'Aosta (ARPA)' approvato l"'p?""*"àfÀ*to del .Diretoore 
generale n' 129 del 29

i"i"-ut,ì-jòìr, íorrla,ti"otur" rigtt*ao at'uttitolo 10 (ordinativi di spesa);

richiamato il proprio buono d'ordine prot' A-RPA.n',12413de119 dicembre 2012' con cui è

stato affrdato all'operatore """;;;; 
A'T'I'E' di 

"liz'a 
Anselo & C' s'n'c' di Pont-Saint-

Martin , il servizio di attacciainiitl J.*i"o pr"rro il Labor-atorio mobile sito nel comune

di Lillianes, nell,ambito aare alivita di misurazione della qualità dell'aria' pef una spesa

complessiva di euro i '391,50 ffiLà""ìi"t*Àt*"/50) Iva ed oneri fiscali inclusi;

Dreso atto della nota intema in data l g giugno 20-13, del|rns. Lorenzo Frassy, Responsabile

àella Sezione Aria ed Energi4 Ar* óp""":ti"" ftfonitoraggiA della qualità dell'Aria, con cui

è staro richiesro * ir,r.-"r,,3 fr;;ii;;i;p** Ii"tt i"o dei punto di alimentazione

del laboratorio mobile sito ;;;;;i iilitlt' di cui al proprio buono d'ordine prot'

ARú;. l24l3 del19 dicembre 2012'sopracitaÍo;

rilevato che tale intervento discende da soprawenuta esigenza della Sezione interessata

correlata alla necessità di:
- sostituzione dell'intemrttore magnetotermico da 16 A con uno da 32 A;

- 
".tii"" 

a"fft linea di alimentazione;

- posa di una nuova presa da 32 A accanto a. quella da 16 A già'r' presente' in"

considerazione a"rfu ít"-t"n- ai *etiori 2 campionatori sul sito di Lillianes;

contattato a tal fine l'operatore citato con propria lettera prot' n' 6108 de1 l8 giugno 2Ql3;
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preso atto dell'awenuta quantificazione della spesa occorrente pari ad euro 502,16

(cinquecentodue/ 1 6) Iva esclusa;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio frnanziario 2013 e triennale 201J12015,

approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembte 2012,

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

gennaio 2013;

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 Girlnta regionale;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di

acquisizione in economi4 forma contrattuale caratlerizzata da rapida esecuzione e

semplifi cazione procedurale;

DISPONE

di approvare la spesa relativa alla modifica dell'impianto elettrico del punto di

alimentazione del Laboratorio mobile sito nel Comune di Lillianes, nell'ambito delle attivita

della Sezione Aria ed Energia, ad opera dell'operatore economico A.T.I.E. di Vizza Angelo

& C. s.n.c. corrente in Pont-Saint-Martin (AO), per un importo di euro 502'i6
(cinquecentodue/ 16), IVA al 22%o ed oneri fiscali esclusi, quale prestazione accessoria al

precedente intervento di allacciamento elettrico presso I'area individuata per Ia campagna

della qualità dell'aria in Lillianes (proprio buono d'ordine prot. ARPA n. 12413 del 19

dicembre 2012);

di impegnare in favore dell'operatore A.T.I.E. di Yizza Angelo & C. s.n.c. di Pont-Saint-

Martin (AO), via Gressoney n.44,la spesa complessiva di euro 612,64 (seicentododici/64),

IY A al22%o ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e

servizi" - sub 4 Sezione Aria, Area Operativa *Rete di Monitoraggio della Qualita
dell'Aria" - del Titolo I del bilancio di previsione di questo ente per il triennio 201312015,

esercizio finanziario 2013 (contabilità analitica: cdc 12; fp 25);

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

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al contfollo preventivo da parte

della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 3711997 -

4.

1.

3.

amministrativo
Cantele
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