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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO APPROVATO

CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 2O1I

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE GENERALE

".4 ^ootof 9lU8,2otg

Oggetto: affidamento all'operatore economico D3TEAM, in persona del sig. Eric Caton4

corente in Aosta (AO), del servizio di ristrutturazione del sito web del progetto

PHENOALP con contestuale migrazione al sito web del progetto e-PHENO

"Reseaux Phénologiques dans les Alpes - Reti fenologiche nelle Alpi",
nell'ambito del Programma obiettivo di cooperazione tenitoriale ALCoTRA
2007 -2013, tra l'Italia e la Francia. Impegno di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE

visto ii 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 proprio prowedimento n. 129 del 29 novembre 201l, con

particolare riguardo ail'articolo l0 (Ordinativi di spesa);

richiamato il proprio prowedimento n. 55 in data 3 luglio 2013, con cui sooo state adottate

disposizioni di oiOin" u-.oinistrativo e contabile inerenti al progetto denominato e-PHENO
.,Rèseaux Phénologiques dans les Alpes - Reti fenologiche nelle Alpi", nell'ambito del
programma Obiettivo di cooperazione territoriale ALCOTRA 2007 -2013, tra l'Italia e la

Francia, approvato dalla commissione Europea, e con cui, i:roltre, è stato disposto

I'accertamento di entrata su1 capitolo 220 "Enttate da enti pubblici e privati per ulteriori

attivita', sub stanziamento 2 "Progetto Europei" del titolo II del bilancio di previsione

esercizio finanziario 2013 e pluriennal e 2013-2075 progetto e-PHENO pef eìrro 147.910,58

(quota FESF- Fondo Europeì di sviluppo Regionale e cPN - Contro Partite Nazionali) di

competenza deli'Agenzia secondo la seguente ripartizione :

l. anno 2013 per euro 88.828,46;
- di cui ewo 65.755,29 contributo FESR;
- di cui ewo23.073,17 di CPN;

2. anno 2014 per ewo 59 '082,12;
- di cui euro 43.700,00 contributo FESR;

- di cui euro 15.382.12 di CPN;

vista la nota intema in dafa 26 aprile 2013 con cui il dott. Umberto Mona di Cella della

Sezione Agenti fisici - Area operativa Effetti ambientali dei i :càníbiamenti climatici

dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA),

refererite tecnico agenzialÈ per il citato progetto, ha chiesto l'attivazione della procedura di

affrdamento del servizio di ristrutturazione del sito web. del piogetto PHENO$LP per la

migrazione al sito web del progetto e-PHENO, consistente-.in:

F passaggio da Joomla 1.7 a2.5:
) registrazione nuovo dominio www.epheno.eu;
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restyling della grafi ca;
aggiomamento delle strutture dei menu esistenti e creazione dei nuovi menù
e sottomenu:

F archiviazione degli articoli obsoleti;
) installazione modulo joomfish per la gestione parallela e contemponnea

delle lingue,
con contestuale individuazione dell'operatore economico D3 Team, in persona del sig. Eric
Catona, corrente in Aosta (AO), Piazza Narbonne n. 16, in quanto, trattandosi di prestazioni
ftnaluzate all'aggiomamento e alla ristrutturaz ione del sito web esistente, risulta opportuno,
per ragioni tecniche e di economicita, affidare il servizio all'operatote economico già
af,frdatario delle attivita di rcalizzazione del sito web del progetto PHENOAIP, per cui si
rendono necessarie le descritte prestazioni di upgrade e di migrazione su altra piattaforma
telematica;

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni "Consip" previste dall'articolo 26 della legge
48811999 in quanto la fomitura non è contemplata dalle convenzioni attive alla data
odiema;

richiamata la propria lettera prot. ARPA n. 4388 in data 26 aprile 2013, con cui è stata
inoltrata richiesta di offerta all'operatore economico individuato per la fomitura del
descritto servizio;

visto la nota in data 29 aprile 2013 (prot. ARPA n. 4448 n pari data) con cui la ditla
contattata ha preventivato la spesa di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), comprensiva
di contributo al 4% ai sensi della legge n. 335195, ed ha attestato che la prestazione è da
intendersi non soggetta ad IVA, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 1, comma 100,
della legge n. 244/2007, né a Ritenuta d'Acconto, ex aficolo 27 della legge n. lll/2011'

preso atto che, con nota intema in dafa 29 aprile 2013, il referente del progetto, dott.
Umberto Mona di Cella, visto il citato preventivo dell'operatore economico contattato, ha
chiesto la formalizzazione della fomitura in oggetto, alle condizioni economiche indicate
nel citato preventivo, dando atto che la medesima vale attestazione della corrispondenza
delle condizioni proposte alle esigenze dell'ente, nonché dell'equita e congruita dei preza
offerti;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennale 201312015,
approvato con prolvedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembte 2012,
approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Girinta regionale n. 4l in data l8
gennaio 201 3;

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 di dichiarare il presenle atto immediatamente eseguibile hattandosi di
acquisizione in economia, forma contrattu ale caratlstizzata da rapida esecuzione e
semplificazione procedurale;

DISPONE

1. di affidare all'operatore economico D3TEAM, in persona del sig. Eric catona, corrente
in Aosta (AO), Piazza Narbonne n. 16, Codice fiscale: CTNRCE82M31 A326G e partita
IVA: 01123700070, la fomitura del servizio di ristrutftrazione del sito web del prosetto
PHENOALP con contesruale migrazione al sito web del progetto e-pHENO ,.if.rl**
Phénologiques dans les Alpes - Reti fenologiche nelle Alpi,', nell,ambito del programma
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obiettivo di cooperazione tenitoriale ALCoTRA 2007-2013, tra l,rtalia e Ia Franci4 in
accoglimento dell'offerta del 20 febbraio 2012 (yrot. ARpA n. 1gr4 in p*i Jut4,
allegata in copia al presente prowedimento a costiiuime parte integrante, p..'r* rfrru
di_euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), comprensiva di conhibuto J+x ar s"osi
della legge n. 335/95, da.intendersi svoita in regìme fiscale di vantaggio, pertanto non
soggetta ad IVA, né a ritenura, in conformita al combinato dispoií ói|Ji""r" r,
comma 100, della legge n. 24412007 e dell'articoro 27 della legge n. lrr/2lfi:

2. di perfezionare I'impegno di spesa di massima originariamente assr:nîo con il citatoproprio prowedimento n. 55/2013, con riferimento al|anno 2073, per la spesa
omnicomprensiva di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) da intendeni ruoltà io
regime fiscale di vantaggio, pertanto non soggetta ad IVA, né a ritenuta, in conformita al
ggmbinato disposto dell'aficolo l, comma 100, della legge n. 244/2007 e dell'articolo
27 della legge n. llr/20rr, con imputazione al capitolò-r45 .iA.cquisizione di beni e
servizi" - sub stanziamento 61 frgsetti europei - del ritolo I del bilancio di questo ente
per il triennio 2013/2015, esercizio finanziario 2013, nell'ambito delle spese autoizzatn
ai fini dell'attuazione del progetto e-pHENo "Reseaux phénologiques ai-" r", arp"ì -Reti fenologiche nelle AlpL',- nell'ambito der programma obietiivo ai cooperaiione
territoriale ALCOTRA 2007-2013 (contabilita analitica: cdc 5; progetto e-pHslr{o _
azione 5 PFIENO-gov);

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 prorwedimento non è soggetto al
della Giunta regionale ai sensi della legge rcgionate n.37/11

llo preventivo da pafe

ii'iffi
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