
Regione Autonom8 Valle dAosta
Agonzia Regionale per la Protezione dsllAmbiente

Région Aulonome Vallée dAoste
Agonce Régbnale pc{rr h PrcGdbn de lEnviulrsrHi

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

GENERALE N. 129 DEL 29 DICEMBRE 201 I.

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMIMSTRATryO
N. 3 INDATA 6 FEB. ?gl4

Oggetto: procedura informale di comparazione preventivi per I'affidamento dei

servizi di copertura assicurativa relativa a diversi punti di rischio gravanti

sull'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta
per il periodo dal 3l dicembre 2013 al 31 dicembre 2016. Integrazione

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 (ARIA), approvato con prowedimento del Direttore generale n. 129 del 29

novembre 2011, con particolare riguardo agli articoli 9 (scelta del contraente) e 10

(Acquisizione di beni e servizi mediante ordinativi di spesa);

richiamato il proprio prowedimento n. 33 in data 30 dicembre 2013, inerente alla procedura

informale di comparazione preventivi per I'affidamento dei servizi di.copertura assicurativa

relativa a diversi punti di rischio gravanti sull'Agenzia Regionale per la Protezione

dell'Ambiente della valle d'Aosta per il periodo dal 3l dicembre 2013 al3l dicembre 2016,

con cui, in particolare, con riferimento al lotto A, geJ. r:flia per "R.C.T./O", è risultata

aggiudicataria la compagnia assicurativa Vittoria Assicurazioni S.p.A., per il prezzo

triennale omnicomprensivo di euro 9.750,00 (novemilasettecentocinquanta/00),

corrispondente ad un premio annuo di euro 3.250,00 (tremiladuecento/00), risultante

dall'offerta economica prodotta in data 20 dicembre 2013 (prot. ARPA n. 1 1033)

preso atto che, per mero errore materiale di battitura e conseguente calcolo, è stato €ss'unto,

in favore deila citata compagnia assicurativa, un impegno di euro 9.600'00

(novemilaseicento/00), corrispondente an un premio annuo di euro 3'200'00

itremiladuecento/00), ar:yjiché di euro 9.750,00 (novemilasettecentocinquanta/00),

corrispondente ad un premio annuo di euro 3.250,00 (tremiladuecentocinquanta/00);

ritenuto quindi di integrare il detto impegno di spesa per la somma omnicomprensiva di

euro I 5 0,00 (centocinquanta/00);

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2014 e triennale 201412016'

approvato con prowedimento del Direttore generale n. 107 in data 3l dicembrc 2013,

approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 97 in data 31

gennaio 2014;
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visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del lo giugno 2009, con il quale è
delegata al sottoscritto la contrattazione per I'acquisizione di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia comunitari a;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concernente la disciplina della vigilanza e
del controllo sugli atti dell'ARPA ed a.c,erlato che il presente prowedimento non è soggetto
al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto alhesì di dichiarare il presente atto immediatarnente eseguibile in considerazione
della necessita di assicurare idonea copertura contabile per la piena operativita della polizza
assicurativa in parola;

1.

DISPONE

di integrare I'impegno assunto, con proprio prowedimento n. 33 in data 30 dicembre
2013, con riferimento al lotto A, gaanzia assicurativa per "R.C.T./O", in favore
della compagnia assicurativa Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede a Milano (MI),
Via Calder4 n. 21, P.IVA: 01329510158, Agenzia regionale di Aosta (AO), Via
Chabod, n. 9, P.IVA: 00508480076, della somma omnicomprensiva di euro 150,00
(centocinquantay'O0);

di impegnare di conseguenza in favore della citata compagnia assicurativ4 la spesa
omnicomprensiva di euro 150,00 (centocinquanta/00), con imputazione al capitolo
145 "Acquisizione beni e servizi" - sub stanziamento I Direzione amminishativa -
del Titolo I del bilancio di previsione di questo ente per il periodo 2014-2016,
esercizio finanziario 2014, con la seguente ripartizione su base annua:
) euro 50,00 (cinquanta/00), per I'anno 2014 (contabilita analitica: cdc 1, fo l0);
D euro 50,00 (cinquanta/00), per l'armo 2015 (contabilita analitica: cdc I, fp 10);
F euro 50,00 (cinquanta/00), per I'anno 2016 (contabilita analitica: cdc 1, fp 10);

di dare atto che i conseguenti pagamenti saranno perfezionati per il tramite della
societa di brokeraggio L'ARCA Societa di consulenza assicurativa corrente in Aosta
Viale Gran San Bemardo, 10, P. IVA: 0011429007 5, in forza dell'incarico
formalinato con atto di spesa del sottoscritto Diretúore amministrativo n. 53 in data
14 luglio 2010 e del relativo contratto stipulato in data2l ottobre 2010;

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da
parte della Giunta regionale ai sensi della legge rcgSonale 3711997;

I'immediata eseguibilita del presente atto.
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