
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia R€gionale per la Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée dAoste
AgÉnce Rfubnde pour la Pmbdbn de lEnvircnneÍrerf

PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N.zl rN DArA 2'6 stT' ?013

Oggetto: contratto, concluso a seguito di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario
ai sensi degli articoli l5bis e 15ter della legge regionale 12/1996, concernente i lavori
urgenti di adeguamento e la manutenzione pluriennale dell'impianto elettrico della sede

dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA).
Approvazione e liquidazione 2" SAL (Stato Avanzamento Lavori) relativo ai lavori di
adesuamento.

IL DIRETTORE AMMINISTRATTVO

vista la legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 in materia di lavori pubblici, con paficolare
riguardo ai seguenti articoli che disciplinano i lavori eseguibili in economia:

- l5bis (Limiti di importo e tipologie di lavori eseguibili in economia);
- 15ter (Modalita di esecuzione e procedure di afhdamento);

visto il proprio prowedimento n. 23 n data 14 dicembrc 2012 con il quale è stata
approvata I'aggiudicazione definitiva alla ditta ALFIERI IMPIANTI di Alfieri Domenico
& C. S.a.s., corrente in Torchiara (SA), Via Nazionale n. 88, Codice fiscale e Partiîa IVA:
02829730650, della procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, per I'affidamento dei
lavori urgenti di adeguamento e della manutenzione pluriennale dell'impianto elettrico
della sede agenziale, ai seguenti prezzi contrattuali, derivanti dall'applicazione delle
relative percentuali di ribasso:

- euro 189.708,40 (centoottantanovemilasettecentootto/40), IVA ed oneri fiscali
esclusi, di cui euro 2.210,42 di oneri per la sicwezz4 derivante dall'applicazione
della percentuale di ribasso offerta del 22,899%, sulf importo a base di gara di
euro 236.218,18, con riferimento ai lavori urgenti di adeguamento dell'impianto
elettrico:

- euro 36.864,83 (trentaseimilaottocentosessantaquatho/83), IVA ed oneri fiscali
esclusi, di cui euro 2.000,00 di oneri per la sictrezza, derivante dall'applicazione
deila percentuale di ribasso offerta del 18,919% sull'importo a base di gara di
euro 43.000,00, con riferimento alla manutenzione pluriennale del suddetto

lmplamo,
con imputazione della spesa complessiva di euro 229.547,16
(duecentoventinovemilacinquecentoquarantasette/ I 6), IVA ed oneri fiscali inclusi, al
capitolo 200 "Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e

strumentazioni" - sub stanziamento I Direzione amministrativa - del Titolo II del bilancio
di questo ente per il triennio 2012-2014, esercizio finanziario 2012, gestione residui fino
alla conconenza della somma di euro 153.433,66 (contabilita analitica: cdc 1, fu 26; codici
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investimento: DA_007 per I'anno 201 1 per Ia somma di euro 153.433,66; DA_007 per
I'amo 2012 per la somma residuale);

dato atto che al seguente conhatto di lavoro pubblico sono stati attribuiti:
- CUP: c73C12000010005 e CIG: 4662845D68:

richiamati i propri atti di spesa:
- n.4I del 14 maggio 2012 con cui è stato affidato allo Studio GEOLINE _

Studio Tecnico Associato di Saint-Christophe, nella persona del geom.
Nazareno Fazad, il servizio tecnico di coordinamento del ciclo di rcalizza1jtone
dei lavori di adeguamento in oggetto;

- n.57 del 8 agosto 2012 con cui sono stati affidati atlo Studio Soltec Soluzioni
Tecnologiche di Aosta, nelle persone dell'krg. Bérard Leo, il p.i paolo
Borcfiaz ed il P.i. Brulard Jean Paul, i servizi di progettazione, coordinamento
della sicurezza e direzione dell'esecuzione del contratto dei citati lavori di
adeguamento;

richiamato inolhe il proprio prowedimenlo n. 17 in data 31 luglio 2013, con cui è stato
apprcvato il 10 stato di avanzamento lavori per un importo pari ad euro 64.904,82 al netto
del ribasso di gara oltre agli oneri della sicurezza (pari ad euro 800,00) e agli oneri di
discarica (pari ad euro 371,40), per un totale quindi di euro 66.076,22 IVA esclusa;

visto il certificato per il pagamento della prima rata, a firma del coordinatore del ciclo, del
11 luglio 2013 (prot. ARPA n. 6970 del i7 luglio 2013), da cui risulra un imporro da
corrispondere pari ad euro 65.751,90, fVA esclusa, derivante dalla detrazione alla somma
del SAL della ritenuta dello 0,5% prevista dall'articolo 4 comma 3 del d.p.r. 207 /2010;

visto il secondo stato di avanzamento dei lavori (SAL), datato 30 agosto 2013 (prot. ARPA
n. 8123 del 3 settembre 2013), relativo ai lavori in oggetto, redatto dallo Studio Soltec
Soluzioni Tecnologiche nella persona del Per. Ind. Paolo Borettaz, di importo pari a euro
122.916,93 (centoventiduemilanovecentosedici/93), al netto del ribasso di gara del
22,899%, oltre agli oneri della sicurez.za e di discarica (non soggetti a ribasso), per un totale
quindi di euro 124.888,33 IVA esclusa;

visto il certificato per il pagamento della seconda rata" a flrma del coordinatore del ciclo,
del 2 settembre 2013 (prot. ARPA n. 8126 del 3 settembre 2013), da cui risulta un importo
da corrispondere pari ad euro 58.522,05 IVA esclus4 derivante dalla detrazione
all'impodo della seconda rata della somma relativa alla prima e della ritenuta dello 0,5%
prevista dall'articolo 4 comma 3 del d.p.r. 207 /2010;

richiamata la fattura n. 82/N2013 in data 4 settembre 2013 (prot. ARPA n. 82l l in data 5
settembre 2013) con cui I'operatore economico ha fatturato la detta somma;

visto il Documento unico di regolarita Contributiva del 22 luglio 2013 (prot. ARPA n.7l 12
del 23 luglio 2013), per cui I'operatore aggiudicatario risulta in regola con i versamenti
assicurativi e contributivi;

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

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 conkoilo
preventivo da parte della Giunîa regionale;
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Ìitenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di rispettarc
puntualmente le condizioni contrattuali relative ai termini di paganento, atteso il decorso
di tempi frsiologici per definire la relativa istruttoria;

DISPONE

di approvare il secondo stato di avanzamento dei lavori eseguiti al 30 agosto 2013, a
firma del Per. lnd. Paolo Borettaz dello Studio Soltec Servizi Tecnologici di Aosta, per
un importo di ewo 122.916,93 (centoventiduemilanovecentosedici/i3), al nefio àel
ribasso di gara del 22,899%, oltre agli oneri della sicurezza e di discarica (non soggetti
a ribasso), per un totale quindi di euro 124.888,33 IVA esclusa;

di liquidare quindi alla ditra ALFIERI IMPIANTI di Atfieri Domenico & C. S.a.s.,
corrente in Torchiara (SA), Via Nazionale n. 88, Codice fiscale e Partita IVA:
02829730650,la fattura 82/N2013 in data 4 settembre 2013 (prot. ARPA n. 8211 del
5 settembre 2013), relativa alla 2 rata, pari ad euro 70.811,68
(settantamilaottocentoundicT68) IVA al 21oó inclusa, come da certificato di
pagamento, a firma del coordinatore del ciclo, del 2 settembre 2013;

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da
parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997;

I'immediata eseguibilità del presente atto.
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