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ACQUISIZIOM IN ECONOMLA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO APPROVATO

CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. I29 DEL 29 NOVEMBRE 2OI I

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORX AMMINISTRATWO

z DEL î" 5 FEB, 201+N.

oggetto: servizio di consrienzalbrokeraggìo alla societa L'ARCA CONSULENZA

ASSICURATIVAS.R.L.,coÍenteinAosta,perilquadriennio2010/2013con
termine finale al 31 dicembre 2013. Proroga del servizio per I'anno 2014'

IL DIRETTORE AMMINISTRATTVO

visto il regolamento recante la nuova disciplina delle procedure di acquisizione 
_in

economia À b"ni . servizi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della

valle d'Aosta (ARPA), approvato ion prowedimento del Direttore generale n. 129 del29

novembre 201 i, con particolare riguardo all'articolo 14 @urata), comma l, secondo cui:

F i contratti p"i lu fo*ito* di beni e servizi, che abbiano durata pari o supeúore

all'anno, possono prevedere I'obbligo del fomitore o prestatofe di servizi di

proseguirc la medeiima prestazione a richiesta ed alle stesse condizioni, per un

periodo massimo di norma non superiore a 180 giomi;

F ia proroga deve essere motivata e non può comunque avere durata pari o superiore

al contratto cui si riferisce;

richiamati:
1. la legge 28 novembre 1984, n. 792, con cui è stato istituito e viene disciplinato

I'albo dei mediatori di assicurazione;

2. il proprio atto di spesa n. 53 in data 14 luglio 2010 con cui è stato affidato il
serviziodicons,l|enzalbrokcraggioa||asocietàL'ARCACONSULENZA
ASSICURATIVA S.r.l', corente in Aosta (Ao), per il qrradriennio 2010/2013 c'on

termine finale al 3l dicembre 2013;

visto il relativo contratto di regolamentaz ione del servizio in parola' stipulato in dúa 27

ottobre 2010;

rilevata la necessita di assicurare, anche per I'anno 2014, la continuita del servizio- di

consuletualbrokeraggio, in considerazione delle peculiarita delle esigenze assicurative

agewiali,che invesiono delicati aspetti sia tecnici che amministrativi;

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

isaflgss, né di potersi awalere del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

gvmea;,' reaizzato dal Ministero dell'economia e delle frnanze in quanto il servizio

ne"essiíato nott è contemplato dalle piattaforme ùelematiche in parola;
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contattata pertanto la detta societa di brokeraggio, con nota in data 17 dicembre 2014 (prot.

ARPA n. 10920), al fine di verificare la disponibilità a prorogare il descritto conhatto per il
periodo dal l" gennaio al 31 dicembre 2014, agli stessi termini e condizioni;

vista la nota in data 14 gennaio 2014 (prot. ARPA n.294 in pari data) con cìui il broker

assicurativo contattato ha manifestato la sua disponibilità a fomire il servizio in oggetto per

l,uno 2014, agli stessi termini e condizioni di cui al contratto sottoscritto iî daÎa 2l
ottobre 2010;

ritenuto quindi di approvare la proroga alla societa L'ARCA Consulenza Assicurativa

S.r.l., conente in Aosta (Ao), del servizio di consulenza e di supporto nella gestione del

sistema di polizze assicurative in corso presso ARPA o che venanno attivate dall'Agenzia

per il periòdo 1o gennaio - 3l dicembre 2014, essendo comunque ARPA intenzionata a

verificare in corso d'anno I'eVentuale ricomprensione del servizio sulla piattaforma

telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)' valutando, in

caso negativo, I'opzione altemativa di apposita procedura comparativa di offerte;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di

acquisizione in economia" forma contrattuale carutterizzala da rapida esecuzione e

semplifi cazione procedurale;

DISPONE

1. di approvare la proroga alla società L'ARCA Consulenza Assicurativa S.r.l., corrente

in Àosta (AO), àel servizio di consulenza e di supporto nella gestione del sistema di

polizze asìicurative in c,orso presso ARPA o che verranno attivate dall'Agetuía per il
periodo 1o gennaio - 31 dicembre 2014;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

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

parte della Giunîa regionale ai sensi della legge rcg1onale 3711997 '

Il Direttore amministrativo
Cony'dQCar4Ele.
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