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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1O DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE
GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 201 1

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATTVO

N. + rN DArA Jh 0h 9"la

Oggetto: affidamento allo Studio Leonardi Commercialisti Associati - dott. Andrea Leonardi e

dott. lvo Bonazzi, corrente in Aosta, nella persona del dott. lvo Bonazzi, dei servizi di
assistenza e consulenza in materia fiscale per il biennio 201312014. Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATTVO

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 Direttore generale n.129 del29 novembre 2011, con particolare
riguardo agli artt.9 (scelta del contraente) e 10 (Ordinativi di spesa);

vista la nota interna in data 25 gennaio 2013 con cui la dott.ssa Gloria Ferrone, collaboratore
amministrativo professionale presso l'Ufficio Contabilità di ARPA, ha chiesto I'attivazione della
procedura di acquisizione dei servizi di assistenza e consulenza in materia fiscale per il biennio
201312014, a supporto delle attivita svolte dal suddetto ufficio, individuando espressamente come
operatore da contattare, lo Studio Leonardi Commercialisti Associati, corrente in Aosta;

ritenuto di motivare l'affidamento diretto che risiede in una logica di continuità assistenziale in
materia fiscale per governare i continui cambiamenti normativi in ambito fiscale/tributario
appoggiandosi ad un operatore che ha dimostrato competenza ed affidabilità, in occasione
dell'espletamento di precedenti servizi analoghi;

vista la nota prot. ARPA n. I 07 I del 29 gennaio 2013 , con cui è stato contattato l' individuato Studio
al fine di conseguire la migliore offerta per la fornitura del descritto servizio;

vista la nota prot. ARPA n.1247 del31 gennaio 2013, con cui l'operatore economico contattato ha
preventivato l'onorario forfetizzato nella misura annua di euro 2.400,00 (duemilaquattrocentoeuro),
ammontare da intendersi al netto del contributo previdenziale di legge (4%) e dell'Iva (21%);

ritenuto il preventivo congruo e coerente con le richieste avanzate con la suddetta nota prot. ARPA
n. 1247 in data 3 1 gennaio 20 I 3 ;

dato atto inoltre che la quota parte di compenso ammontante ad euro 503,36 (cinquecentotreeuro/36)
annui al lordo di oneri previdenziali e di Iva, destinata ad attività di natura esclusivamente
consulenziale (pareristica) rientra nei limiti di spesa di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto legge
decreto legge 3l maggio 2070, n.78, contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione
ftnanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni della legge 30 luglio 2010, n.
t22.

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio frnanziario 2013 e triennale 201312015,
approvato con provvedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012, e approvato,
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in sede di controllo, dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, con deliberazione della Giunta
regionale n.4l in data l8 gennaio 2013;

vista la legge regionale 37/1997 concernente 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 contrattuale caratlerizzata da rapida esecuzione e semplificazione procedurale;

DISPONE

l. di affidare allo Studio Leonardi Commercialisti Associati - dott. Andrea Leonardi e dott. Ivo
Bonazz| corrente in Aosta, nella persona del dott. Ivo Bonazzi, i servizi di assistenza e

consulenza in materia fiscale per il biennio 2013-2014, in accoglimento del preventivo offerto
prot. ARPA n. 1247 in data 3l gennaio 2013 allegato al presente prowedimento per costituirne
parte integrante;

2. di impegnare, quindi, in favore dello Studio Leonardi Commercialisti Associati - dott. Andrea
Leonardi e dott. lvo Bonazzi, corrente in Aosta (AO), Avenue du Conseil des Commis, cod. fisc.
e p.iva 00643750078, nella persona del dott. lvoBonazzi, la spesa complessiva di euro 6.040,00
(seimilaeuro/40) contributo previdenziale di legge, pari al 4Yo, ed Iva al 2loÀ inclusi, con
imputazione al capitolo i45 "Acquisizione di beni mobili e servizi" - Direzione amministrativa

- (c.d.c. I - f.p. 5) del bilancio di previsione di questo ente per il triennio 201312015, esercizio
frnanziario2013,con la seguente ripartizione su base annua:

euro 3.020,00 (tremilaventieuro) per l'anno 2013 (contabilita analitica: cdc I fp 5)
euro 3.020,00 (tremilaventieuro) per l'anno 2014 (contabilità analitica: cdc I fp 5);

3. di dare atto inoltre che la quota parte di compenso ammontante ad euro 503,36
(cinquecentotreeuro/36) annui al lordo di oneri previdenziali e di lva, destinata ad attività di
natura esclusivamente consulenziale (pareristica) rientra nei limiti di spesa di cui all'articolo 6

comma 7 del decreto legge 7812010 convertito in legge 122120101,

4. la pubblicazione sul sito internet dell'ARPA dell'awenuto affidamento del servizio (di
consulenza), con l'indicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto e del relativo
compenso stabilito, unitamente al testo integrale del presente prowedimento, nel rispetto

sostanziale dell'articolo 3 commi 18 e 54 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge frnanziaria
2008);

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

forme del commercio:

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

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

Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997 .
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Spettabile

AGENZIA REGIONALE

PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIBNTE

Loc. Grandc Chanière n. 44

11020 SaÍnt Cluistophc

Trssmissiono vÍa fax al n.0165 ZT1SSS

suddette,vieneforfettirzalnrtellamisunan-

del corrtributo providorziale di legge (4/o) e

OGGETTO; assistenza e consulenza in materia fiscelo per il biennio 2012/20t3 - Vostra rÍohiesta di
ptu.rjr,tiuo (prot. n. t07I del 29.01.2013).

I

Facendo seguito alla Vosra richiesta ln oggetú0, con la prcsente formuliamo la nostra migliore of-
felta per lo svolgimento dq. parte del {ott. Ivo Bonazzi delle prcstazioni profcssionali da Voi elencate e

alle condizioni che si intendono qui integralmonte rÍohfamate.

L'onorario, pnnicornprensivo di tutrc le prestazioni

nua di e 2.400,00, fetto ímporti devo inúendeqsi al netto

{elt'[va (?1o/o). ]. Cp*t O: S.s"].L\tr-[

Quanto al docuprcnto unico dÍ rogolarifa condbutiva, ../

- informiamo di pvcro prooeduto in data odierna alla riohiosta di rilascio agll Enti competenti del oerti.
ficato in corso di validità e di prowe{ere all'inqltro non appena disponibile;

- dichiariaruo, aÍ, sensi e Per gli effetti della L,R lg?}a7 owcro det D.p.R. Msnoo, di essere, per
quanto concernb i nosri dipendenti, in rcgola oon turti gli obblighi e gli adenpimenti conu{butivi in
matsria previdcpziele, assicurativa e antinfortunlsttc4 allegando l,apposira dichiaradono.

AVWFO Il'lP0RtANÎE: Lc' firflruazioni conto''ulo nclla presentc co'unicazlone e nÉgri cvenÌualr auegail sono riScryaî. o dcstlnate,:{Hnryry alh pg.rrona/oruanizzeqioie ropn nai.arl a .t i rrggur*.'ùìreJrnru .*r.q quelora non fosse l,ctrsrr.yo desrinatarto of,t pÉlaou fesponsablle dolh consegua della comunÍcazlono, st norfaúa cm i suocrmc[te prolbfto guetÉiagi uso, copl* dlstÉbuzioue odivulgartone di quento In esfr contènuto ex art, 616 cJ- se qucsîn co;ui-"iúr vi fossc porvonuhi per errorc, vl preEùiBrtro dt tnforr

ffr i.lglt$.tlln:t6, 
telefonsndo at rocapftp sotto nariet i. rr conteuuto diiffi; ,uentuirnoruf iiles'to noo 
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