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ACQUISVIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1O DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERAIE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 2OI 1

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 3 rN DAIA bA L[J$. !fig

oggetto: affìdamento all'Ing. claudio Lucianaz di Arvier (Ao) del seguente servizio
fecnico: realizzazione di 3 campagne di misura della posizione di punti noti a
tena, mediante strumentazione GpS per I'appoggio a tera di riprese
fotogrammetriche, presso il Comune di Torgnon in località Tronchaney _ Bois
Fenehe ed in localita Tellinod e nel comune di vaitournenche in localita Lago
Goillet, a servizio della Sezione Agenti fisici, Area operativa cambiamenti
climatici.

IL DIRETTORE GENERALE

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 201 l, con particolare riguardo all'articolo l0 (Ordinativi di spesa);

vista la nota intema in data 28 maggio 2013 con cui il dott. umberto Morra di cella della
Sezione Agenti fisici, Area operativa Cambiamenti climatici ha chiesto l'attivazione delia
procedura di affidamento del seguente servizio tecnico: realizzazione di 3 campagne di
misura della posizione di punti noti a terra, mediante strumentazione Gps per I'appoggio a
terra di riprese fotogrammetriche, presso il comune di rorgnon in localita Tronchaniy -
Bois Fenetre ed in località Tellinod e nel Comune di Valtoumenche in località Lago Goiliet;
vista la nota intema, in daîa 29 maggio 2013, dell'Ing. Marco cappio Borlino, Direttore
tecnico di Atpa, autorizzatoria della spesa di cui sopra;

ritenuto di non poter riconere alle convenzioni "consip" previste dall'articolo 26 della
legge 488/1999 in quanto il servizio richiesto non è contemplato dalle convenzioni attive
alla data odiema;

ritenuto inoltre di non awalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione
MEPA rearizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in quanto non è presente
alcun strumento avente le caratteristiche del servizio tecnico richiesto;

individuato a tal fine, su indicazione della Sezione interessata, I'Ing. claudio Lucianaz di
Arvier (AO):

F in relazione alla disponibilità manifestata dal prestatore d'opera indicato, in
occasione di contatto preliminare, a realizzare il servizio quanto prima, attenendosi
alle indicazioni operative del personale di Arpa, strettamente connesse alle
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condizioni meteo e stazionali (presenza di neve al suolo ed evoluzione della srato
della vegetazione);

) per le note professionaiità e specializzazione, confennate peraltro da Fondazione
Montagna sic'ra di courmayeur, ente con il quale ARpA collabora e per il quale
l'Ing. Lucianaz ha svolto e svolge attualmente attivita inerente le misure Gp^s in
ambiente alpino;

richiamata la propria lettem prot. n. 6002 in data 14 giugno 2013, con la quale è stata
inoltrata all'Ing. Lucianaz richiesta di preventivo per il servizio tecnico in oggetto;

vista I'offerta presentata dal citato ingegnere n data 17 giugno 2013 (prot. ARpA n. 6192
in dafa2} giugno 2013), per complessivi € 2.066,12 (Iva e contributo cNpara esclusi);

vista la nota interna datata 2l giugno 2013 da parte del dott. umbeto Morra di cella con la
quale chiede di procedere all'affidamento del servizio con l'Ing. Lucianaz, dando atto che la
medesima vale attestazione della corrispondenza delle condizioni proposte alle esigenze
dell'ente, nonché dell'equità e congruita dei prezzi offerti;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziaf,io 2013 e triennale 201312015,
approvato con proprio prowedimento n. 106 in data 28 dicembre 2012, approvato, in sede
di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 4 1 in data 1 8 gennaio 20 I 3 ;

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

dtenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di
acquisizione in economia, forma contrattual e catalfenz'aîa da raoida esecuzione e
semplificazione procedurale;

DISPONE

l. di affidare all'Ing. Claudio Lucianaz di Arvier (AO) il seguente servizio tecnico:
rcalizzazione di 3 campagne di misura della posizione di punti noti a terra, mediante
strumentazione GPS per I'appoggio a terra di riprese fotogrammetriche, presso il
comune di rorgnon in localita Tronchaney - Bois Fenetre ed in localita Tellinod e nel
Comune di Valtoumenche in località Lago Goillet, a servizio della Sezione Agenti fisici,
Area operativa Cambiamenti climatici, in accoglimento dell,allegata offerta datata 17
giugno 2013 (prot. ARPA n. 6192 in data 20 giugno 2013), allegata in copia al presente
prowedimento a costituime pafe integante, per complessivi € 2.066,12 (Iva e
contribulo CNPAIA esclusi);

2. di impegnare in favore dell'Ing. Claudio Lucianaz, corrente in Frazione Grand Haury, 5
- Arvier (AO) - CF LCN CLD 81D06 A326 X - P. Iva 01141000073. la soesa
complessiva di € 2.500,00 (Iva 21% e contributo CNPAIA 40% compresi), 

'con

imputazione al capitolo 145 del titolo I (Acquisizione di beni e servizi) sub stanziamento
della Sezione Agenti fisici (contabilità analitica c.d.c. 5; f.p.29);

3. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di conispondenza
nelle forme del commercio;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
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5' di.dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte
della Ginnta regionale ai sensi della legge regionali 1Z /SO7 .

ll Direttore
Giovanni
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Spetl.le ARPA Valfe d,Aosta
Localfta Grande Charrière, 44
I 1020 - Saint Chrisbphe (Ao)
CF e PIVA 00634260079

Arvbr, 17 Eiugno 2013

Prwentlvo n. 0l/06-201 3

lr mqtr !!h vo{tr gr.dita richlr3tr dl prtvcmtuo P|!l. 6002 del 14 glugaù 2Ol ! fornitlto
l. mh mlClorc sffrÉr pcr:

R€eltfrrlone di n. 3 campagn. di misuîa dèll6 podzh€ dl pu i no[ a trna, mediarrté
strumcntazione GPS par fappoggio s tEna dl dpre8e futogremmetÉ€ùe_ Sl pEdsa dle ll
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Onorari

Contrfuito Cnpala

Toblc imponiblle

Na 21o/n

Tot l. htul|

1.388,66

79,17

2.086,t2

4it3,88

2.6tIr,00

lng. Claudfo Ludanaz


