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

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 201 I

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 4 rN DArA 3 0 SEN, 201+

Oggetto: affidamento all'operatore economico Autoriparazioni Giachino G & C s.n.c. di
Saint Christophe (AO) del servizio annuale di manutenzione del parco auto

agenziale. Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il 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 prowedimento del Direttore generale n. 129 del 29

novembre 2011, con paficolare riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

preso atto dell'awenuto decorso de1 termine finale del contratto concemente la

manutenzione del parco auto agenziale, in essere fino al 31 dicembre 2013 con I'operatore

Autoriparazioni Bozzefti di Bozzelti Giuseppe & Bruno s.n.c. di Aosta;

rilevata l'esigenza di individuare un operatore idoneo al fine di assicurare al parco auto di
ARPA un servizio di autoriparazione per le manutenzioni necessarie a garantire la fruizione

dei veicoli in sicurezz4 che non richiedono peraltro I'assistenza di officine concessionarie

a.u,forizz te;

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni CONSIP previste dall'articolo 26 della legge

488/1999, né di potersi awalere del Mercato Elettronico della Pubblica Amminishazione
(MEPA), realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in quanto il servizio

necessitato non è contemplato dalle piattaforme telematiche in parola;

richiamate 1e proprie lettere prot. ARPA n. 204 in data 10 gennaio 2014, con le quali sono

state inoltrate richieste di preventivo riferito unicamente all'offerta oraria, per

I'espletamento del servizio in oggetto alle seguenti auîofhcine, individuate sulla scorta di
un owio criterio di natura logistico-territoriale:
- Autoriparazioni Giachino & C s.n.c. di SainrChristophe (AO);
- Autoriparazioni Borgnalle s.n.c. di Saint-Christophe (AO);
- Autoriparazioni GT di Tagliaferro Giancarlo di Saint-Christophe (AO);
- Faccin Franco Autoriparazioni di Saint-Christophe (AO);
- Auto Sporto di Durand Claudio & C s.n.c. di Saint-Chdstophe (AO);
- Macori Lorenzo officina meccanica di Saint-Christophe (AO);
- Autoriparazioni Bozzetti di Bozzetti Giuseppe & Brunó s.n'c. di Aosta (corso Ivrea);
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considerato che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, risultano

pervenute le seguenti offerte:
- Bozzefti Giuseppe & Bruno snc, prot. Arpan.375 del 16 gennaio 2014

- Autoriparazioni Borgnalle snc, prot. Arpa n. 461 del 20 gennaio 2014

- Autoriparazioni Giachino G & C snc, prot. Arpa n. 533 del 21 gennaio 2014;

preso atto il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso;

considerato, che a parita di prezzo orario offerto, si è proceduto alla valutazione di ulteriori

elementi a valenza economica, come da seguente scheda riassuntiva:

Autofficina Costo orario
€

Soccorso presso
sede ArDa

Autoriparazioni Borgnalle 28,00 28,00

Autoriparazioni Giachino 25,00 Gratuito

Bozzetti Giuseppe 25,00 € 60,00

rilevata altresì una tendenziale migliore offerta anche sui pezzi di ricambio, da parte

dell'operatole Autoriparazioni Giachino (sconto percentuale sui ricambi originali e sul

materiale di consumo pari al22Vo e sconto sui ricambi di conconenza pari al30%):

stabilito dunque di affrdare il servizio annuale di manutenzione del parco auto agenziale all'
operatore economico Autoriparazioni Giachino G & C s.n.c. di Saint Christophe (AO), per

un importo stimato di € 5.000,00;

visto il bilancio di previsione 2014 e triennale 201412016, approvato con prowedimento del

Direîtore generale n. 107 in data 31 dicembrc 2013, inviato al controllo della Giunta

regionale con lettera prot. n. 17274 indata3l dicembre 2013;

visto il comma I dell'articolo 9 (esercizio prowisorio e gestione prowisoria) del vigente

regolamento di contabilità agenziale, che dispone: "fino all'awenuto controllo preventivo

deila Giunta regionale è attorizzata la gestione del bilancio in esercizio prowisorio,

consistente nella gestione sulla base del bilancio appfovato dal Direttore generale";

visto l,articolo 18 della legge regionale agosto 2009, n. 30, secondo cui sono u,ttonzzafi,

durante l'esercizio prowisorio, gli impegni ed i pagamenti delle spese limitatamente ad un

dodicesimo p", -ìr" dello stanziamento previsto per ciascun capitolo del bilancio

approvato dal Direttore generale;

visto i1 prorwedimento del Direttore generale n. 96 del 1' giugno 2009, con il quale è

delegata al sottoscritto la contrattazione per I'acquisizione di beni e servizi di valore

inferiore alla soglia comunitarial

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concemente la disciplina della vigilanza e

del contròilo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è

soggetto al controlio preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di

acouisizione in economia, forma contrattu ale carutletizzata da rapida esecuzione e

semplihcazione procedurale;
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DISPONE

1. di affidare all'operatore economico Autoriparazioni Giachino G & C s.n.c. di Saint-
Christophe (AO) il servizio di maautenzione del parco auto agenziale, in accoglimento
dell'allegata offerta prot. Arpa n. 533 del 21 gennaio 2014, per complessivi stimati €
5.000,00, IVA ed oneri fiscali esclusi, per una dwata di l2 (dodici) mesi;

2. di impegnare in favore dell'Autoriparazioni Giachino G & C s.n.c., corrente in Loc.
Grande Charrière,7 - ).1020 Saint-Christophe (AO) - P. Iva 00543100077, la spesa

complessiva di € 6.100,00 (Iva 22Yo compresa), con imputazione al capitolo 145

"Acquisizione di beni e servizi" - sub stanziamento 1 Amministrazione generale del

Titolo I del bilancio di questo ente per il triennio 2014/2016, esercizio ftnanziaio 2014
(contabilità analitica: cdc 1, fp 7);

3. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di conispondenza
nelle lorme del commercio;

4. di dare atto che la suddetta somma stimata per il2014 è coerente con il prospetto di
rispetto contenuto nell'allegato alla relazione al bilancio previsionale per l'anno 2014 e

per il triennio 2014/2016, in merito ai limiti di spesa fissati per i cosiddetti apparati

amministrativi (articolo 6 del d.l. 78/2010);

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

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

della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997 .

amministrativo
Cantele

-8r4\-,^\
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O6GETTO: OFFERTA PER II SERVIZIO DI IIATIUTEIIZ]OOIE DET PANCO AUTO DIANPA VAftf, D'AOÍA

Con la presente Vi trasrnettiamo la mfra ofhrta per il seryizio di manulendone citato all'oggetto'
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Si pr€cisa imltrè:

I tempi dínterv€nto entro i quali I'opefatorÈ irìtcrviente per íl recupero dei mezzi sono pari a 15

mlnuU;
I tempi rnedi stimatl per l'effettuazbne delle mtnutenzbni e tagliandi: fn Siormte;
ll cosio per I'intervento del carro attr€zzl fuori dalla Vs. sede è Parl a (wdl allogato)

ll costo orario per il recupe.o presso b v5. sede è tratuho;

A disposiziore per ogni eventuale chiarimento, porghmo dlstinti saluti'

All.: Didrhrazione Sostltutiva

Copia documento d'ldentita legale rappresentsnte

Prerti soccorso stradale



Autodplrazioni Giac]hho G & C mc
loc. Grsndo chrÍiilr€ n. 7
I l0zo Srint Cùbhe ( AO )
C,l, e p, lva 005431OOO77

tÉl e far 0165/12207
anail: giocltuúearrrripcrazilnigild|ino.191.ir

Soett.Le

REGlof,lE AUTONOMA VAILE tvAosrA
AGENZIA REGIONAIE PER I.A PROTEZIONE

DELTAMBIENTE - ARPA VAIÌT D'AOSTA

IOC. GRANDE CHARRIERE 44
11020 SArNT CHRTSTOPHE (AOl

sAf NT CHRSTOPHE, 2OlO7l2Ot4

PREZZI SOSSORSI STRADAII

AOSTA E CINTURA

SAINT PIERRE - AYMAVILLES - NUS

INTROD

VALG RISENCH E / VAISAVARENCH E

COGNE

MORGD(

RHEMES

CERVINIA

CHAMPOLUC

GRESSONEY

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

60,00

80,00

90,00

12O,OO

120,00

120,00

120,00

1160,00

1F0,00

180,00


