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ACQUISIZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO ]O DEL REGOLAMENTO
APPROVATO CON PRO\ryEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. 129 DEL 29

NOVEMBRE 201I

ATTO DI SPESA DEL DI RETTORE AMMINISTRATIVO

N.4q N DArA 5 olc 201(

Oggetto: affidamento all'operatore Marino Pascarella con sede in SaÍe (AO), dell'inte ento di
sistemazione del muro divisorio in cafiongesso, situato tm le due file di cappe aspiranti

all'interno dei locali del Laboratorio dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
della Valle d'Aosta (ARPA). Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il regolamento recante la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in economìa di
beni e servizi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta
(ARPA), approvato con prowedimerìto del Direttore generale n. 129 del 29 nov€mbrc 2011,

con pa.ticolare riguardo all'articolo l0 (Ordinativi di spesa);

viste la nota intema del 21 novembre 2014 con cui la Responsabile del Laboratorio, Maria

Cristina Gibellino, ha chiesto I'attivazione della procedura di affidamento dell'intewento Per
sistemazione del muro divjsorio in cartongesso, situato tra le due file di cappe aspiranti

all'intemo dei locali del laboratorio, in funzione dei lavori per la creazione dì un'unità del

trattamento dell'aria, già pro$ammati e per i quali è già stata acquisita una p ma valutazione

tecnica;

preso atto delprop o ordinativo di spesa del 16 dicembre 2014 (prot. ARPA n l5112),concui
è stato affidato all'operatore Pascarella Marino con sede in Sarre, il servizio quinquennale di

facchinaggio, manutenzione arredi, minute manutenzioni edilizie e similari;

preso atto della contestual€ individuazione, da parte della Responsabile del Laboratorio,

dell'operatore Marino Pascarella, jn relazione alla possjbilità di garantire un necessitato rapido

e sollecito intervento;

richiamata la propria nota in data lo dicembrc 2014 (prot ARPA n. 10075) con la quale è stato

contattato 1'operatore economico individuato;

preso atto che la suddetta richjesta di off€rta è stata riscontrata in data 3 dicembre 2014 (prot.

ARPA n. 1 1 109), preventivando ulra spesa pad ad euro 2 650,00 (duemilaseicentocinquanta./00)

Iva ed oneri fiscalì esclusì;

richiamata la nota intema del 4 dicembre 2014, con cui la Responsabile del Laboratorio chiede

di procedere al perfezionamento del contratto, dando atto che la medesima vale attestazione

della corrispondenza delle condizioni proposte alle esigenze dell'ente, nonché dell'equita e

congruità dei prezzi offerti;

visto il bilancio di orevisione relativo all'esercizio finanziario 2014 e t:-iennale 201412016,

approvato con prowedimento del Direttore generale n. 107 in dafa 3l dicembre 2013,

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 97 in data 31 geruúio 2014;
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visto il provvedimento del Direttore generale n. 96 del l' giugno 2009, con il quale è delegata
al sottoscritto la contrattazione per l'acquisizione dibeni e servizi divalore inferiore alla soglia
comunitaria;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concernente la disciplina della vigilanza e del
conÍollo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è soggetto al
controllo preventivo da pafe della Giunîa regional€;

itenuto altesì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di
acquisizione in economia, forma contmttuale camtldrizzata da rapida esecuzrone e
semDlificazione procedurale;

l

DISPONE

di allidare all'opeÉtore Marino Pascarella, con sede in Sarre (AO), I'intewento di
sistemazione del muro divisorio in caftongesso, situato úa le dùe file di cappe aspiranti
all'intemo dei locali del Laboratorio, in accoglimento del preventivo offedo in data 3
dicembre 2014 (prot. ARPA n. 11109), allegato in copia al presente prowedimento a

costituime parte integra.nte, per una spesa pari ad euro 2.650,00
(duemilaseicentocìnqMnta/o0) IVA ed oneri fi scali esclusi;

di impegnare, di conseguenza, in favore dell'op€mtore Madno Pascarella con sede in Sarre,

Fraz. Le Clou, 19, p.iva 01051480075, la spesa complessiva di euro 3.233,00
(tremiladuecentotentatre/00) Iva ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al capitolo 200

con imput^zione al capitolo 200 "Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni e
servizi" - Sezione Laborato o, del Titolo VIT del bilancio di questo ente per il trjennio
201412016, gestione residui (contabilità analitica: cdc: 1,12,J5,16,17,18; fp 26; codice di

investimento: LAB 002);

di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corispondenza nelle

forme del commercio;

il presente atto immediatamente eseguibile:

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