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ACQUISIZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1O DEL REGOLAMENTO
APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. I29DEL29

NOVEMBRE 2OI I

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 1{ rN DArA 3t -\Z-4tO\3
Oggetto: affidamento all'Ing. Luca Ganis di Issogne (AO), del servizio tecnico relativo al

ricalcolo completo delle caratteristiche strutturali della torre per il monitoraggio
ambientale in Comune di Torgnon e contestuale redazione di specifica valutazione
sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e sull'adeguatezza
delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili, anche con riferimento
alla volontà di proseguire per ulteriori nove anni le attività di monitoraggio
ambientale. Impegno di spesa.

I L DIRETTORE AMMINI STRATIVO

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 10 (Ordinativi di spesa);

vista la nota interna in data 4 ottobre 2013 con cui il sig. Umberto Mona di Cella referente
dell'Area operativa Effetti sul Territorio dei Cambiamenti Climatici, ha chiesto l'attívazione
della procedura di affidamento del servizio tecnico in oggetto, trafiandosi di servizio tecnico
funzionale e complementare alle attività di rinnovo del regime autorizzativo relativo alla
struttura metallica del sito di monitoraggio di Torgnon - Tronchaney e dell'analisi degli atti
necessari rispetto alla manutenzione periodica della struttura e alla gestione, in sicurezza
(D.Lgs. n. 81/2008) delle attivita di monitoraggio (proprio atto di spesa n. 74 in data 28
novembre 2012), in relazione alla volonta di prolungare per nove anni la tempistica delle
attività stesse;

vista la nota intema in data 7 ottobre 2013 con cui il Direttore tecnico, Marco Cappio Borlino,
ha a,,Íorizzato la richiesta 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;

richiamata la propria lettera prot. ARPA n. 9350 del 18 ottobre 2013, con la quale è stata
inoltrata richiesta di offerta al['ing. Luca Ganis di Issogne (AO), individuato da Umberto Mona
di Cella in quanto trattasi di servizio tecnico funzionale e complementare al servizio affrdato
con atto di spesa del Direttore amministrativo n. 74 del 28 novembre 2012, come da nota
interna del 4 ottobre 201 3;
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visto il preventivo offerto dal citato professionista in data 3 novembre 2013 (prot. ARPA n.
9758 in data 6 novembre 201 3) per un importo di euro 2.791,36 IVA, oneri fiscali e contributo
Integrativo INARCASSA (47o) inclusi;

preso atto che, con nota intema datata 14 novembre 2013, la Direzione di ARPA Valle d'Aosta
ha ritenuto di chiedere all'ing. Luca Ganis di esplicitare i criteri di quantificazione dei prezzi
proposti nel suddetto preventivo;

visto il preventivo dettagliato offerto in data 28 novembre 2013 (prot. ARPA n. 10466 in data 2
dicembre 2013) per il suddetto importo di euro 2.791,36Iva ed oneri fiscali inclusi;

preso atîo che, con nota intema datata 2 dicembre 2013, Umberto Morra di Cella dell'Area
operativa interessata ha valutato positivamente il preventivo dell'ing. Luca Ganis e preso atto
che, con nota intema datata 3 dicembre 2013, il Direttore Tecnico ha a.utorizzata I'affidamento
del servizio in oggetto, alle condizioni economiche indicate dal medesimo;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennale 201312015,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012,
approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 4l in data 18
gennaio 2013;

visto if prowedimento del Direttore generale n. 96 del l'giugno 2009, con il quale è delegata
al sottoscritto 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 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 dí dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di
acquisizione in economia, forma contrattuale caratterizzata da rapida esecuzione e
semplifi cazione procedurale;

Ì.

DISPONE

di affidare all'ing. Luca Ganis, con studio in Fraz. Le Clapeyas, n. 13 - 11020 Issogne
(AO), codice fiscale e partita IVA 01115810077, il servizio tecnico di ricalcolo delle
caratteristiche strutturali della torre per il monitoraggio ambientale in Comune di
Torgnon, ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (NTC 2008 paragrafo 2.4) e

contestuale redazione di specifica valutazione sulla compatibililà dell'intervento con lo
stato di dissesto esistente e sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di
quelle conseguibili con le necessarie opere di mitigazione del rischio, anche con
riferimento alla volontà di proseguire per ulteriori nove anni le attività di monitoraggio
ambienkle, completa delle caratteristiche strutturali della torre per il monitoraggio
ambientale, in accoglimento del preventivo del 28 novembre 2013 (prot. ARPA n.

10466 del 2 dicembre 2013), allegato in copia al presente prowedimento a costituirne
parte integrante, per una spesa di euro 2.200,00, IVA, oneri fiscali e contributo
Integrativo INARCASSA (47o) esclusi;

di impegnare, di conseguenza, in favore dell'ing. Luca Ganis, la spesa complessiva di
euro 2.791,36, IVA, oneri fiscali e contributo Integrativo INARCASSA (47o) inclusi,
con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" - sub stanziamento 6
Sezione Agenti Fisici del Titolo I del bilancio di questo ente per il triennio 201312015,
esercizio finanziario 2013 (contabilita analitica: cdc 5 - voce Fee per parteci'pazione a

ICOS_ERIC/TC)
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3. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza
nelle forme del commercio;

4. il presente atto immediatamente eseguibile;

5. di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da
parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997.
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