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ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

t.-4L IN DArA i2 { tjilV 2011t

oggetto: aflidamento di servizi di guida alpina in ambiente montano (accesso, movimentazione

e uíivit in a-Ui ente glacizzato, inirevato é in parete) su tutto il territorio regionale e in altri siti

di monitoraggio (n. 12 giomate) e suppofo tecnico alla realizzazione di misure nivologiche e

alla gestionJii stazioni ireteorologiche/dataloggers in alta montagna' Impegno di spesa'

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il regolamento recante la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in economia di

beni e se-rvizi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta

(ARPA),approvatoconprowedimentodelDirettoregeneralen.l29del29novembre20ll,
òon particolare riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

viste le note inteme in data 18 e 19 novembre 2014 00n cui il dott. Umberto Mona di cella,

referente dell'Area operativa Effetti sul Tenitorio dei Cambiamenti Climatici, ha chiesto

l,attivazione della procedura di affidamento di servizi di guida alpina in ambiente montano da

espletarsi entro il mese di novembre;

vista la nota intema in data 19 novembre 2014 con cui il Direttore tecnico, Marco cappio

Borlino, ha autorizzato le richieste in oggetto;

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

458/lggg in quanto il servizio non è contemplato dalle convenzioni attive alla data odiema e

consideratochelostessononèpresentesulMercatoelettronicoperlaPubblica
Amministrazione (MEPA) con riferimento ai oitati servizi;

vista la contestuale individuazione, da pafe del tecnico referente' dei seguenli operatori' :

-ClaudioRossetdiAosta,pern.4giornatediserviziosudiversisitidimonitoraggio
dislocati sul tenitorio regionale;

_ Matteo Giglio di saini_Maroel, per n. 4 giornate di servizio su diversi siti di

monitoraggio dislocati sul territorio regionale;

-ValerioGlareydiCourmayeur,pern.4giornatedaeffettuaresuisitidimonitoraggio
situati in Val VenY e Val Ferret'

sulla scorta del principio ti rotazione nell'affidamento da parte di 1RP4 di questa tipologia di

,.*i"io, non"ng ,uila-disponibilita degli operatori individuati a svolgefe la prestazione richiesta

con ridotto preawiso (< 24 ore), ele;ento particolarmente rilevante per le attivita dell'Area

operativa inieressata, in relazioíe all'impossibilità di programmare con sufficiente anticipo le

uuiuità di 
"u-po 

(condizioni meteo-climatiche);

richiamateleproprienotedellgnovembre2014(prot.ARPAn.10597)edel20novembre
lóf+ fpr",. efpÀ 

". 
10069) con cui sono stati oontanati gli operatori individuati;
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visti i preventivi pervenuti:
- il 20 novembre 2014 (prot. ARPA n. 10662) con la Guida Alpina Matùeo Giglio ha

preventivato una spesa di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), iva ed oneri fiscali
esclusi, per ogni giomata;

- il 2l novembre 2014 $ttot. ARPA n.10688) oon la Guida Alpina Claudio Rosset ha
preventivato una spesa di ewo 270,00 (duecentosettanta/00), iva ed oneri fiscali esclusi,
per ogni giomata;

- il 21 novembre 2014 (prot. ARPA n. 10687) oon la Guida Alpina Valerio Glarey ha
preventivato una spesa di euro 270,00 (duecentosettanta/00), iva ed oneri fiscali esclusi,
per ogni giomata;

preso atto che, con note interne del20 e 2l novembre 2014, il dott. Mona di Cella ha valutato
positivamente i preventivi pervenuti e preso atto ohe, oon nota intsma datatz2l novembre 2014
il Direttore tecnico ha aúarlizzato I'affidamento del servizio in oggetto;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2014 e triennale 2014/2016,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 107 in data 31 dicembre 2013,
approvato in via condizionata con deliberazione della Giunta regionale n. 97 in data 31 gennaio

2014:'

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1o giugno 2009, con il quale è delegata
al sottoscritto la contrattazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia
comunitaria;

vista fa 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 da paÉe della Giunta regionale;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di
acquisizione in economia, forma contrattuale catartrrizzata da rapida esecuzione e

semplifi cazione procedurale;

DISPONE

1. di affidare alle guide alpine:
- Matteo Giglio - loc. Surpian, 27 11020 Saint-Marcel (AO), partita IVA

01050430071, il servizio di guida alpina in ambiente montano su tutto il tenitorio
regionale per un totale di n. 4 giornate, in accoglimento del preventivo offerto in data
20 novembre 2014 (prot. ARPA n. 10062), allegato in copia al presente

prowedimento a costituime parte integrante, per una spesa di euro 1.000,00, IVA ed

oneri fiscali esclusi:
- Claudio Rosset - fraz. Bagrere 32 11020 Saint-Christophe (AO), partita IVA

00502430077, il servizio di guida alpina in ambiente montano su tutto il territorio
regionale per un totale di n. 4 giomate, in accoglimento del preventivo offerto in data

21 novembre 2014 @rot. ARPA n. 10688), allegato in copia al presente

prowedimento a costituime parte integante, per una spesa di euro 1.080,00
(milleottanta./00) IVA ed oneri fiscali esclusi;

- Valerio Glarey - Fraz. Chatelard 4 11015 La Salle (AO), partita IvA 01075520070,
il servizio di guida alpina in ambiente montano su tutto il territorio regionale per un

totale di n. 4 giornate da svolgere nei siti della Val Veny e Val Ferret, in
accoglimento del preventivo offerto in data 21 novembre 2014 Qtrot. ARPA n.

10687), allegato in copia al presente prowedimento a costituime parte integrante,
per una spesa di euro 1.080,00 (milleottanta/00) IVA ed oneri fiscali esclusi;
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di impegnaro, di conseguenza, in favore di:
- di Matteo Giglio, la spesa complessiva di euro 1.220,00

IVA ed oneri fiscali inclusi;
- di Claudio Rosse! la spesa complessiva

(millefecentodiciassete/60) IVA ed oneri fiscali inclusi;
- di valerio Glarey, la spesa complessiva di 1.317,60 (milletrecentodiciassette/60) Iva

ed oneri fiscali inclusi;
con imputazione al capitolo 145 'îcquisizione di beni e servizi" - sub stanziamento 6
Sezione Agenti Fisici, del ritolo I del bilancio di questo ente per i[ triennio 201412016,
esercizio finanziario 2014 (contabiliúà analitica: cdc 5 - fp 29);

di stabilire ohe il relativo contratto venà stipulafo a mezzo scambio di corrispondenza nelle
forme del commercio;

il presente atto immediatamente eseguibile;

{i _!ar9 auo che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da paÉe
delfa Giunta regionale ai sensi della legge region a,le 37 | 1997 .

(milleduecentoventi/00),

di euro 1.317,60

3.

^

5.

amministrativo
Cantele
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Da:
Inviato;
A:
Oggetto:

Valerio. lvalerioglarey@gmail.com]
venerdì 2l novembre 2014 0.01
Protocollo
Re: richiesta urgente di preventivo.

Buongiomo,
kmanzitutto vi ringrazio per avermi contaftato per collaborare con voi.

Imiei oneri sono di euro 270 più IVA a giomata e riguardano la prestazione di guida alpin4controllo delìa
sicurezza ambientale e supporto tecnico.
Cordiali saluti
Valerio Glarey

Il giomo 20lnov/2014, alle ore 14:19, ',protocollo" <ptelSsellQ@aQaJdaiÈ ha scritto:

A.R.P.A. Valle d'Aosta

Prot.0010669 del20l4

Oggetto: richiesta urgente di preventivo.

codice archiviazionet 99085

Le inrormazioni contenute 
'" 

0,"",o '*""nîllffiltj5,5,#"Ìffl?:|i "r,,b:""l"tffiff3sono da considera.si strettamente
rjservate. ll loro utilizzo è consentito èsclusivamenie al destinatario d9t messaggìo, pÉr te nnatità inoii"t" 

""| 
rÀ""àjriìi ii*';o.Qualora n:cevesle questo m€ssaggio sèrza esseme ildestjnatario, M pregniaió cortesemente di oarcene notizia vÉ-e-rniife Jiq'9-9îT3llu dlltrylol"dèl messaggio stesso, cancetlandolo dalvostd sbtema; costituisce comportamento contiarto ai pancipi

dètlali dal Dlgs 't96/2003 il ttatbnere il messaggio stesso, divulgarto anche in paté, diJdbuirlo 
"o 

i|tri 
"ogg"tti, ";pirito, "j"ìiiÉ'."rroperfinalità diverse."
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Ogetîo: Richiesta prevrntivo

In relazionc slla vostra richi$ta di prevernivo, da me riccvuto via mail il lg novernbre
2014, per le fomihna del servizio di:

I Guida A-tpina in ambiente mlrrrtano (accerso, movfunataziore e attivitàin amhieme
ghiacciato, inncvato in parete) srr tutto il territorio regionale ed in altri siti di nronito-
raggio;

r Supporh tcenico alla realizz*gione di mierre nivologiùc e alla gestione delle stggiotri
metercologiche,idata bloggers in alta montagna;

si courrtdca che la nosha niglior offuta è di Er:m 2?0,00 + IVA pcr giometa.

Saint Christophe, lì 20 novcmbre 2014

i
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Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:

Matteo Giglio [info@matteogigtio.itl
mercoledl 19 novembre 2014 12.28
Protocollo
Umberto Morra di Cella; Cappio Bofllno
Re: richiesta urgente di preventivo.

Buongiorno,

facendo seguito alla Vostra richiesta di preventivo (prot. 00105g6 del2014) Vi comunico la mia
offerta.

Tariffa giornaliera: 250 euro + iva 22o/o = 30S euro.

Allego copia firmata della dichiarazione sostitutiva. Iavoratore autonomo.

Cordiali saluti.

matteo


