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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1O DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 2OI 1

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORX AMMINISTRATIVO

4,<
N. t .-l TN DATA 3 0 01c, 20î3

oggetto: affidamento all'operatore economico Filippo Fossati di Bollate (MI), del servizio
di progettazione e realizzazione degli elementi grafici del sito di progetto Interreg
ALCOTRA n.227 "e-Pheno - reti fenologiche nelle Alpi,,. 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 Direttore generale n. 129 del 29
novembre 2011, con particolare riguardo all'articolo l0 (Ordinativi di spesa);

richiamato il prolvedimento del Direttore generale n. 55 del 3 luglio 2013, con cui sono
state adottate disposizioni di ordine amministrativo e contabile inerenti al progetto
denominato e-PHENo "Reseaux Phénologiques dans les Alpes-Reti fenologiche nelle
Alpi", nell'ambito del programma obiettivo di cooperazione territoriale ALCOiRA 2007-
2013, fra l'Italia e la Franci4 approvato dalla commissione europea, e con cui, inolt,e, è
stato disposto l'accertamento di entrata sul capitolo 2z0 "Entrare da enti pubblici e privati
per ulteriori attivita" sub stanziamento 2 "Prcgetti Europei" del titolo II del bilancio di
previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 progetto e-pheno per euro
147.910,58 (quota FESF - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e cpN - contro partite
Nazionali) di competenza dell'Agenzia secondo la seguente ripafizione:

l. anno 2013 per euro 88.828,46:
- di cui euro 65.755,29 connibuto FESR;
- di cui euro 23.073,17 di CPN;

2. atno 2014 per euro 59.082,12:
- di cui euro 43.700,00 contributo FESR;

- di cui euro 15.382,12 di CPN;

vista la nota intema in data 18 ottobre 2013 con cui il sig. umberto Mona di cella della
Sezione Effetti sul rerritorio dei cambiamenti climatici di ARPA, ha chiesto I'attivazione
della procedura di affidamento in oggetto;

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni "consip" previste dall'articolo 26 della legge
488/1999 in quanto il servizio non è contemplato dalle convenzioni attive alla data odiema
e considerato che lo stesso non è presente sul Mercato elettronico per la pubblica
Amministrazione (MEPA) con riferimento ai citati servizi;
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richiamata la propria lettera prot. ARPA n. 9558 del 28 ottobre 2013, con la quale è stata
inoltrata richiesta di offerta all'operatore economico Filippo Fossati di Bollate (MI);

visto il preventivo offerto dal citato operatore in data 13 novembre 2013 (prot. ARpA n.
9961 in data 13 novembre 2013) per un importo di euro 10.000,00 IVA ed oneri fiscali
inclusi;

preso atto che, con nota int ema datata 20 novembre 20 1 3 , il Direttore tecnico, ha ritenuto di
chiedere all'operatore Filippo Fossati un dettaglio dei prezzi che varmo a comporre il
preventivo offertol

visto il preventivo dettagliato pervenuto in data2Snovembre 2013 (pror. ARpA 103613 )l

preso atto che, con nota infema datata 25 novembre 2013, il sig. umberto Morra di cella ha
valutato positivamente il preventivo dell'operatore Filippo Fossati e preso atto che, con nota
intema datata 2 dicembre 2013, il Direttore Tecnico ha atfoizzalo I'affidamento della
fomitura in oggetto, alle condizioni economiche indicate dal medesimo;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennale 20lJ/2015,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembrc 2012,
approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 4l in data lg
gemaio 2013;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1" giugno 2009, con il quale è
delegata al sottoscritto la contrattazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore
in leriore alla soglia comunitarial

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 alftesì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di
acquisizione in economia, forma contrattuale carutierizzata da rapida esecuzione e
semplifi cazione procedurale;

DISPONE

1. di affidare all'operatore Filippo Fossati, con sede in Via 4 Novembre n. 70 - 2002I
Bollate (MI), codice fiscale e partita IVA 06859680966, il servizio di progettazione e
reafizzazione degli elementi grafici del sito di progetto Interreg Alcotra n. 227 "e-pheno
- reti fenologiche nelle Alpi", in accoglimento del preventivo del 28 novembre 2013
(prot. ARPA n. 10361 del 28 novembre 2013), allegato in copia al presente
prowedimento a costituime parte integrante, per una spesa di euro 9.590,95, IVA ed
oneri frscali esclusi;

2' di perfezionare l'impegno di massima assunto con citato prowedimento del Direttore
generale n. 55 in data 3 luglio 2013, in favore della ditta Filippo Fossati, per la spesa
complessiva di euro 10.000,00 IVA ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al capitolo
i45 "Acquisizione di beni e servizi" - sub stanziamento 61 Sezione progetti co-
frnanziafi, progetto e-Pheno (azione 5 - PHENo-gov) del ritolo I del bilancio di questo
ente per il trienni o 201312015, esercizio finanziario 2013 (contabilita analitica: cdc 5);
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3. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza
nelle lorme del commercio;

il presente atto immediatamente eseguibile;

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte
della Giunta regionale ai sensi della legge regio nale j7 /1997 .
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