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AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO
WEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

DEL 29 NOVEMBRE 2011

ATTO DI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Oggetto: affidamento alla ditta
un servizio di trasPorto

di sondaggi geognostici

di Cervinia, a servizio
cambiamenti climatici,
of Climatic change and

Comunità Europea nell'

richiamato inoltre il

issier Helicopter s.r.l. di Saint Piene (AO), dell'esecuzione di

materiale e di persone mediante elicottero, per la rcalizzazione

N 6o DELI 3 DlC, 2013

del Direttore generale n.

attività correlate al monitoraggio del permafrost nella conca

Sezione Agenti fisici, Area operativa Effetti sul territorio dei

I'attuazione del progetto strategico 'ACQWA - Assessment

on the quantity and quality of water - finanziato dalla

del VII programma quadro". Impegno di spesa.

AMMINISTRATIVO

visto il regolamento recante la
e servizi dell'Agenzia Regionale

approvato con Prowedimento del

rieuardo all'articolo 1 0 (Ordinativi
senerale n. 129 del 29 novembre 2011, con particolare

spesa);

richiamato il prowedimento del senerale n. 185 in data 30 dicembre 2008, relativo

all'approvazione e relativo d'entrata ed impegno della spesa del Grant Agreement

disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni

r la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA)'

su larga scala denominato ACQWA - Assessment of Climatic

and quality of water - finanziato dalla Comunita Europea
relativo a1 progetto di co

change and impacts on the

nell'ambito del VII programma con assunzione del relativo impegrro di spesa di massima,

distribuito sugli anni di durata del per le spese derivanti dalle attività previste;

l9l del 22 dicembre 2009, avente ad

in merito al Progetto ACQWA -oggetto: "disposizioni d'ordtne
Assessment of Climatic change impacts on the quantity and quality of water - finanziato dalla

Comunita Europea nell'ambito del programma quadro;

rilevata l'esigenza di acquisire la

oersone mediante elicottero, Per
monitoraggio del perrnafrost nella di Ceryinia, a servizio della Sezione Agenti fisici, Area

operativa Effetli sul territorio dei

frnanziato1,

seguente prestazione: servizio di trasporto di materiale e di

rial\zzazlone di sondaggi geognostici ed attivita correlate al
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climatici, per I'attuazione del suddetto progetto co-



ritenuto di non ricorrere alle co ioni CONSIP previste dall'articolo 26 della legge 488/1999, né
di potersi awalere del Mercato El della Pubblica Amminislrazione (MEPA), realizzafo dal
Ministero dell'economia e delle
piattaforme telematiche in parola;

in quanto il servizio necessitato non è contemplato dalle

rìchiamata la propria lettera prot. 9779 in data 6 novembre 2013, con la quale è stata inoltrata
richiesta di preventivo per l' del servizio in oggetto alla ditta Pellissier Helicopter s.r.l. di
Saint Piene (AO). individuata dal èrente del progetto ACQWA;

preso atto che la detta richiesta è riscontrata dall'operatore in data 11 novembre 2013 (ptot.
ARPA n. 9889 in data 13 no 2013), che ha preventivato una spesa di euro 23,00/minuto per
il lavoro aereo, Iva ed oneri fiscali usi;

considerata la nota intema in data 3 novembre 2013 con cui il dott. Umberto Mona di Cella,
referente del progetto, ha valutato
copia al presente prowedimento a

preventivo trasmesso da Pellissier Helicopter s.r.l., allegato in
ituirne parte integante, economicamente congruo e coerente

con [e richieste avanzate con la nota prot. ARPA n. 9779 del 6 novembre 2013, ed ha
contestualmente chiesto la formali one del servizio al detto operatore economico per un totale
di 480 minuti di lavoro aereo

visto il bilancio di previsione
approvato con pror,vedimento del

vo all'esercizio finanziario 2013 e triennal e 201312015"
ttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012, appro'tafo, in

sede di controllo, con deliberazione lla Giunta regionale n. 4l in data 18 gennaio 2013;

visto il prowedimento del Diretto n. 96 del 1"
di beni e

vista la legge regionale 24 novem 1997, n.37 concemente la disciplina della vigilanza e del
controllo sugli atti dell'ARPA ed che il presente prowedimento non è soggetto al
conkollo preventivo da parte della regionale;

sottoscritto la contrattazione per l'
comunitaria;

ritenuto altresì di dichiarare il
economia, forma contrattuale

giugno 2009, con il quale è delegata al
servizi di valore inferiore alla soslia

atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione in
da rapida esecuzione e sempli{icazione procedurale;

DISPONE

elicopter s.r.l. l'esecuzione di un servizio di traspofto di
elicottero, per \a rcalizzazione di sondaggi geognostici ed

1. di affidare alla ditta Pellissier
materiale e di persone
attivi!à conelale al monitoraggio I permafrost nella conca di Cervinia, a servizio della Sezione
Agenti fisici, Area operativa Eff i sul territorio dei cambiamenti climatici. per l'attuazione del
progetto strategico "ACQWA - of Climatic change and impacts on the quantity and
quality of water - frnanziato dal1a ita Europea neli'ambito del VII programma quadro", in
accoglimento dell'allegato dell'll novembre 2013 (prot. Arpa n. 9889 del 13
novembre 2013), per un costo co
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lessivo pari ad € 1 1.040,00 (Iva esclusa);



di perfezionare I'impegno
provedimento del Direttore
imputazione al capitolo 145
europei, del Titolo I del
nell'ambito delle spese
Assessment of Climatic chanse

3. di stabilire che il relativo
forme del commercio;

4. di dichiarare il presenre aflo i

5. di dare atto che il Dresente
Giunta regionale ai sensi della I e regionale 37 /1997 .

spesa di massima, originariamente assunto con il citato
185/2008, per € 13.468,80 Iva 22%o compresa. con

di
g(

2.

risizione di beni e servizi" - sub stanziamento 6l prosetti
di questo ente per il triemio 201212014. gestione residui,
ai fini dell'attuazione del progetto strategico .ACeWA -

impacts on the quantity and quality of water,';

verrà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza nelle

non è soggetto al controllo preventivo da parte della

Il Direttore
Conldo (

(ú"'4
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PREVENTIVO

Data del preventivo 11 NOVEMBRI 20't3
L'OFFERTA E' VALIDA PER 30 GIORNI DALLA DAIA
DI EMISSIONE

CONTATTO CLIENTE: TEL / CELL / Fi ù/MAIL arpavda@ceÉ.legalmail,it

ll pagamento vi venà effettuato con bonifico
GG alle seguenti coordinate:
|BAN tT 43 L 08587 0l2ll 0001101
BIC/SWIFT ICRAITMMGÍ}
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VAT

bancario 30

12594

]OSTANA

Inserire i dati per la fatturazione:

LOCALITA'DEL LAVORO: conca di Cervinia

INTERVENTO PREVISTO PER h-:

TIPO DILAVORO: ondaggi geognostici ed attività conelate al monitoraggio del
ermafrost

ELICOTTERO TIPO: AS 350 83

PESO MAX TRASPORIABILE:

fvadabile col la quota)
950 KG

IBASFERIMENTO A FORFAIT
I

LAVORO AEREO 23,00 € al minuto

IPREZISI INTENDONO IVA ESCLUSA I22%)

CLAUSOLE
l. Resta inteso che ci impegniamo a sottoscrive(
possibile); in ogni caso dichiariamo che il termine
ricevimento presso la nostra sede del relalivo con
automaticamente accettato con rinuncia ad oonif
2. Con la presenle accettiamo che eventuali c;ntr
compelenza propria di altre autorità.
3. Clausola solve et reDete.

i bollettini di volo che ci mnsegnerete riportanli i minuti di lavoro (ove ciò sia
)er segnalare eventuali divergenze è convenzionalmente limltato a 2 giorni dal
eggio, restando inleso che demrso lale lermine il conteggio si intendèrà
tura eccezione sul punto.

)versie vengano definite esclusivamente dalforo diAosta, con ciò derogando alla

L'avvenuta accettazione cosi come qualsiasi altra
mail e/o fax agli indlrizzi indicati piir sopra.

;omunicazione ivi @mprese quelle di cui al punto 1 dovrannóiwenieieiàiG

Saint Pierre, li Sottoscrizione

ll richiedente dichiara di aver Dreso visione attenta
c0ntenut0.

e particolarmente delle clausole n. 1-2-3 e di approvarne espressamente il

Softoscrizione

nente


