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PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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Oggetto: contratto per la fornitura di materiali gassosi per la Sezione Laboratorio

dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta

(ARPA), affidato alla ditta Società Italiana di Acetilene e Derivati (SIAD) S.p.A.,

corrente in Bergamo (BG), per il periodo lo luglio 20ll - 30 giugno 2014.

Approvazione variante . Infegtazione impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il deqeto legislativo 12 aprile2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e fórniture in attuazione delle direttive 2004ll7lcE e 2004118/CE) ed il
relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, adottato con decreto del Presidente della

Repubblicà 5 ottobre 2010, n.207, con particolare riguardo all'articolo 311 (Varianti

introdotte dalla stazione appaltante);

richiamato il proprio prowedimento n. 1812011 con cui, in particolare, è stata aggiudicata

all'operatore èconomico Società Italiana di Acetilene e Derivati (SIAD) S.p.A., corrente in

Bergamo (BG), per il triennio l" luglio 2011-30 giugno 2014 la fornitura di materiali

gassosi da impiégarsi nell'ambito delle attività della Sezione Lavoratorio (LOTTO 1)

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

un ptezzo contrattuale stimato di euro 104572,40

(centoquaúromilacinquecentosetlantaduel40),IVA ed oneri fiscali esclusi, rilevante ai solo

fini amministrativo-contabili

visto il relativo contratto, sottoscritto in Saint-Christophe (AO) in data 13 settembre 20ll;

vista la nota interna del 22 gewraio 2013 con la quale la Responsabile della Sezione

Laboratorio, dott.ssa Maria Cristina Gibellino, ha chiesto f integrazione del contratto in

oggetto, in quanto, per intervenute necessità tecniche, si rende necessaria I'acquisizione dei

seguenti materiali, con specifi che caratteristiche di purezza:

non previsti nella documentazione di gara in quanto è stato acquisito, successivamente alle

operazioni di gara, uno strumento per I'analisi del particolato atmosferico, pe1 il cui

funzionamento sono necessari i detti gas;

contattata di conseguerr:ala ditta SIAD S.p.A., corrente in Bergamo (BG), connota prot.

ARPA n. 1002 in data 28 gennaio 2013, al fine:
- di verificare la disponibilita della ditta affidataria di integrare il suddetto coniratto,

sottoscritto in Saint-Christophe (AO), in data 13 settembte20ll;
- di conseguire la relativa offerta economica, su base annuale e riferita alle fomiture

integrative neces sitate ;
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vista I'offerta economica in data28 gennaio 2013 (prot. ARPA n. 1162 in data 30 gennaio

2013) con la quale l'operatore economico contattato ha indicato i prezzi unitari pari ad euro

178,00 (centosettantotto/00), IVA ed oneri fiscali esclusi, per la singola bombola di Elio e

Metano, e pari ad euro 141,00 (centoquarantuno/00), IVA ed oneri fiscali esclusi, per la
singola bombola di Elio ed Ossigeno;

vista la nota interna in data 31 gennaio 2013 con cui la Responsabile della Sezione

Laboratorio, dott.ssa Maria Cristina Gibellino, ha approvato il detto preventivo;

rilevato inoltre il rispetto sostanziale dell'articolo 57, contma 5,:lettera a) del decreto

legislativo 12 apllrle2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 20041171C8 e 2004ll8lcB), che ammette

l'affrdamento di servizi complementari ad operatore economico già aggiudicatario purché:

a) gli stessi non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal

contratto inizíale, ser:r;a recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, owero
pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iníziale, siano strettamente

necessari al suo perfezionamento;
b) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi

complementari non superi il cinquanta per cento delf importo del contratto iniziale;

ritenuto quindi di integrare I'impegno in favore della ditta Società Italiana di Acetilene e

Derivati (SIAD) S.p.A., corrente in Bergamo (BG), disposto con il prowedimento del

Direttore amministrativo n. l8l20ll, della somma di euro 957,00

(novecentocinquantasette/00), IVA ed oneri fiscali esclusi, per una spesa complessiva di

euro 1 .157,97 (millecentocinquantaseftelgT), come di seguito riportato:
- euro 646,14 (seicentoquarantasei/14) per I'anno 2013,
- euro 511,83 (cinquecentoundici/83) per I'anno 2014;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio ftnanziario 2013 e triennale 2013/20t5,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembrc 2012,

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data 18 gennaio 2013;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1o giugno 2009, con il quale è

delegata al sottoscritto la contraffazione 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 daparte della Giunta regionale;

ritenuto di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile in relazione alla

necessità di assicurare all'Ageruial'attivazione delle descritte forniture di materiali gassosi,

integrativi del richiamato contratto del 13 settembre 2011, sulla scorta di stringenti esigenze

di servizio manifestate dalla Responsabile della Sezione Laboratorio;

DISPONE

1. di approvare I'integrazione del contratto triennale di fornitura di materiali gassosi

(LOTTO 1 - Sezione Laboratorio), affidato alla ditta Società Italiana di Acetilene e

Derivati (SIAD) S.p.A., corrente in Bergamo (BG), stipulato in data 13 settembre

2011, con riferimento alla fornitura dei seguenti materiali, con specifiche

caratteristiche di ptxezza:
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n. 2 bombole annuali di Elio e Metano (5%);

n. 2 bombole annuali di Elio ed Ossigeno (10%);

2. di impegnare quindi in favore della ditta Società Italiana di Acetilene e Derivati
(SIAD) S.p.A., corrente in Bergamo (BG), ad integrazione delf impegno assunto

con il proprio prowedimento n. l8l20ll inerente alla fornitura di materiali gassosi

per la Sezione Laboratorio (LOTTO 1) dell'ARPA della Valle d'Aosta, I'importo
complessivo di euro 1.157,97 (millecentocinquantasettel9T),IVA ed oneri fiscali

inclusi, con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" - sub

stanziamento 7 Sezione Laboratorio - del Titolo I del bilancio di questo ente per il
triennio 2013-2015, esercizio finanziario 2013, ripartita come segue

646,14 (seicentoquarantasei/14) per I'anno 2013 (contabilita analitica:

12,fp 22);
euro 511,83 (cinquecentoundicils3) per I'anno 2014 (contabilita analitica:

cdc 12,fp22);

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da

parte della Giunta regionale;

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile.

cdc

3.

4.
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