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PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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N. ZLI rN DArA i, 'j;' ?013

Oggetto: contratto, concluso a seguito di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario
ai sensi degli articoli l5bis e l5ter della legge regionale 1211996, concemente 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'Aost6 1411p4;.
Approvazione Perizia variante no I .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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

- l5bis (Limiti di importo e tipologie di lavori eseguibili in economia);
- l5ter (Modalita di esecuzione e procedure di affidamento);

visto il proprio prowedimento n. 23 in data 14 dicembrc 2012 con il quale è stata
approvata I'aggiudicazione definitiva alla ditta ALFIERI IMPIANTI di Alfreri Domenico
& C. S.a.s., corrente in Torchiara (SA), Via Nazionale n. 88, Codice fiscale e Pafita tVA:
02829730650, della procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, per l'afEdamento dei
lavori urgenti di adeguamento e della manutenzione pluriennale delf impianto elettrico
della sede ageruiale, ai seguenti prezn contratítali, 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 sioxezza, 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
eletfico;

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

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

richiamati inoltre i propri atti di spesa:
- n. 41 del 14 maggio 2012 con cui è stato affidato allo Studio GEOLINE -

Studio Tecnico Associato di Saint-Christophe, nella persona del geom.

Uficio Alfarí generali dott.ssa Stefania Gastaldi



Nazareno Fazari, il servizio tecnico di coordinamento del ciclo di realizzazione
dei lavori di adeguamento in oggetto;

- n.57 del 8 agosto 2012 con cui sono stati afiidati allo Studio Soltec Soluioni
Tecnologiche di Aost4 nelle persone dell'Ing. Bérard Leo, il P.i Paolo
Borettaz 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;

preso atto che, nella fase di esecuzione di lavori, si è presentata la necessita di ulteriori
lavorazioni necessarie per il completamento dei lavori in oggetto, con l'obiettivo di
migliorare la funzionalita e la sicurezza degli impianti e delle persone, come rappresentati
nella relazione perizia di variante datata 1o ottobre 2013 (prot. ARPA N. 8905 del 2 ottobre
2013), a firma del Direttore dei lavori, Per. Ind. Paolo Borettaz;

visîo che, in data 1o ottobre 2013 (prot. ARPA 8905 del 2 ottobre 2013), è stata trasmessa
la variante suppletiva n. 1 relativa ai lavori urgenti di adeguamento e manutenzione
pluriennale delf impianto elettrico della sede dell'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Valie d'Aosta (ARPA), redatta dal Direttore dei lavori, Paolo Borettaz
dello Studio Soltec Soluzioni Tecnologiche di Aost4 costituita dai seguenti elaborati:

- relazione
- atto di sottomissione
- verbale concordamento dei prezzi
- quadro economico di perizia
- analisi prezzi
- computo metrico estimativo
- quadro di raffronto
- elaborati grafici;

accertato che la suddetta perizia rientra nella fattispecie prevista dalla legge regionale
12/1996, ed in particolare dall'articolo 15ter comma ll, che antorrzza il ricorso diretto al
medesimo esecutore per i lavori necessari al completamento dell'intervento, a condizione
che gli stessi lavori non superino il 20 per cento dell'importo contrattuale originario e che
lo specifico stanziamento di bilancio presenti la necessaria disponibilità, in quanto la
perizia di variante indica un aumento dell'importo originario di contratto pari ad euro
14.279,32 (quattordicimiladuecentosettantanove/62), come di seguito specificato:

considerato, inoltre, che la variante proposta comporta un aumento delle spese tecniche di
progettazione, per un importo pari a euro 1.872,03 (milleottocentosettantadue/03) Iva al
22%o ed one,"i previdenziali compresi, così configurate:

Imporúo totale lavorazioni appaltate (soggette a ribasso d'asta) €236.218.t8
Totale lavorazioni perizia (soggette a ribasso d'asta) €18.520.67
Totale lavorazioni appaltate + Perizia (soqsette a ribasso d'asta) €254.738.8s
Deduzione per ribasso contrattuale (22,899%) €s8.332.65
Imoorto totale lavorazioni apoaltate + perizia (al netto del ribasso d'asta) e 196.406.20
Oneri della sicurezza (non sosgetti a ribasso d'asta) e2.210.42
Lavori in economia ( manodopera non soggetta a ribasso d'asta) € 5.000.00
Oneri di discarica (non sossefi a ribasso d'asta) c371.40
Nuovo inDorf o contrattuale € 203.988.02
Incremento delltimporto contrattuale c 14.279,62

Importo spese tecniche di progettazione (progettazione, D.L. e
coordinamento in fase di esecuzione)

€29.705,14

Importo spese tecniche di peri:zia (progeftazione, D.L. e coordinamento in
fase di esecuzione)

e 7.872,03

Nuovo importo spese tecniche e,31.577.t7
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dchiamata la propria nota del 3 ottobre 2013 (prot. ARpA n. g9l9), con cui è
richiesto al coordinatore del ciclo, Geom. Nazareno Fazari, di espriméie un parerc
perizia variante sopra citata (prot. ARPA n. 8905 del 3 ottobre 2015);

stato
sulla

vista la relazione del coordinatore del ciclo sull'ammissibilita della variante n.1 al progeno,
del 7 ottobre 2013 (prot. ARPA n.8982 in pari data), che esprime un parere Ía'voràvoie
all'approvazione della perizia di variante concernenti gli ulteriìri lavorii completamento
di quanto previsto nel progetto posto a base di gara, con conseguente concessiàne di una
groroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi del termine fissato per I'ultimazione
dei lavori;

v_isto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1o giugno 2009, con il quale è
delegata al sottoscritto la contrattazione per I'acquisizione di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia cornunitaria;

vista la legge regionale 37/1997, 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 pafe della Giunta regionale;

ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di rispettare
puntualmente le condizioni contrattuali relative ai termini di pagamento, atteso il decorso
di tempi fisiologici per definire la relativa istruttoria;

DISPONE

- di approvare la perizra variante n.l al contratto dei lavori di adezuamento e
manutenzione pluriennale dell'impianto elettrico della sede dell'Agenzià Regionale
per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), sottoscritîo con ia ditta
Alfieri Impianti di Alfieri Domenico & c. s.a.s. in data 4 aprile 2013, comprensiva dei
seguenti elaborati:
- relazione
- atto di sottomissione
- verbale concordamento deiorczzi
- quadro economico di perizià
- analisi prezzi
- computo metrico estimaîivo
- quadro di raffronto
- elaborati grafici,
dafata 25 settembre 2013 (prot. ARPA n. 8982 del 2 ottobre 2013), a firma del per.
Ind. Paolo Borettaz dello Studio soltec servizi recnologici di Aost4 per un importo di
ewo 14.279,32 (quattordicimiladuecentosettantanove/62), al netto del ribasso di gara
del22,899%o, non comprensivi di IVA, oneri della sicurezza e di discarica;

- di impegnare quindi alla ditra ALFIERI IMPIANTI di Alfieri Domenico & C. S.a.s., di
Torchiara (SA), Via Nazionale n. 88, Codice fiscale e partita IVA: 02829730650, la
lpesa pari ad euro 17.421,14 (diciassetúemilaquattrocentoventun oll4) IyA al 22%
inclusa" come da peizia di variante con imputazione al capitolo 200 ';Acquisizione e
manutenzione straordinaria di beni immobili e strumentazioni" - sub stanziamento 1

Direzione amministrativa - del ritolo II del bilancio di questo ente per il triennio
2012-2014, esercizio frnanziario 2012, gestione residui (contabilità analitica: cdc 1, fp
261' codici investimento: DA_007 per l'anno Z0l2);

- di impegnare altresì a favore dello studio SOLTEC soluzioni recnologiche di Aosta"
Via Boson n. 6, P. lva 0066443007l, la spesa di e*o 1.972,03
(milleottocentosettantadue/03) rva ú 22%o ed oneri previdenziali compresi, per le
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spese tecniche di progettazione, con_ imput zione ar capitolo 200 2o}.,Acquisizione emanutenzione straordinaria di beni immobili e strumentazioni" - ,"b ,tu#rr;; iDirezione amministrativa - der ritolo II del biÀ;i; ;i quesro ente per il triennio2012-2014' esercizio finarniario_2012.,- gestione resiaui 1"o'turitra -aitr"",ìJ"ìlr26; codici invest' ento. DA_007 per l;óno 2012);

*j::_1ry che, a seguito dell'approvazione. della seguente peizia di variante,r arnmonure del contmîto 
.?-. _ 

quinA pari a èuro ZOS.SìS,Oi
(duecentotremilanovecentootiantott o/02) Iva e spese tecniche escluse;

di dare atto ancora che i documenti della perizia di varíante così approvati e la
11lazio,1e 

del coordinatore der ciclo, sono conservati in originare presr" L''*in"i" arr*ì
generaD,

di dare atto^che il presente prowedimento non è soggetto ar controrlo preventivo daparte della Giunta regionale ai sensi della legge regioiàe 37/1997:

l'immediata eseguibilita del presente atto.

Direttore amministrativo
Corgado Cantele
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