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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL

REGOLAMENTO APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 201 1.

oggetto: affidamento all'operatore economico ALFIERI IMPIANTI di Alfieri Domenico

a"ó. S.u.r., con sede in Torchiara (SA), del servizio di posa intonaco ignifugo con

cedificazione REI 120 nel locale interrato, da adibire a deposito sostanze chimiche, presso

la sede dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente de1la Valle d'Aosta

(ARPA). 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 pìowedimento del Direttore generale n. 129 del 29

norr*mbr" 20rr, con particolare riguardo agli arlicoli 9 (scelta del contraenÎe) e 10

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

preso atto che con nota interna in data 7 febbraio 2014 il Responsabile del,servizio di

itre.,renzione e Protezione (RSPP) di ARPA, dott. Roberlo Lazzaron,ha chiesto I'attivazione

d"llu pro".d.rru di acquisizione àel servizio di posa di intonaco ignifugo con certifi",'zione

REI 1i0 nel locale interrato, da adibire a deposito sostanze chimiche, ubicato presso la sede

di ARPA, con contestuale individuazione dell'operatore economico ALFIERI IMPIANTI di

Alfieri Domenico & C. S.a.s., con sede in Torchiara (SA), trattandosi di ditta già operativa

nella sede agenziale nell'ambito dei lavori di adeguamento dell'impianto elettfico

J"ii;eg*=iu, 
"in 

grado quindi di realizzare I'intervento nei tempi urgenti necessitati da

ragioni di sicurezza dei luoghi di lavoro;

rilevato che tale intewento consegue allo spostamento all'esterno della sede agenziale

dell'ubicazione del gruppo elettrogeno, presso il deposito di stoccaggio delle sostanze

chimiche del I-aboratorio, nell'amblto dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, e

p"rtuoto necessita mettere in sicurezza il locale alternativo così individuato dove depositare

dette sostanze;

preso atto che con nota interna in data 11 febbraio 2014 il Direttore generale, dott. Giovanni

igrr"rod, ha autorizzato I'attivazione della procedura di spesa in parola, in relazione alle

qualificanti esigenze correlate al tema "sicurezza";

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

488llg9g, né di potersi avvalere del N4ercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
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(MEPA), rcalizzato dal Ministero dell'economia e delle finarze in quanto il
necessitato non è contemplato dalle piattaforme telematiche in parola;

contattata a tal fine la ditta individuata ALFIERI IMPiANTI di Alfieri Domenico & C.

S.a.s., con propria nota in data 24 lebbraio 2014 (prot. ARPA n. 1748);

vista la nota in dafa26 febbraio 2014 (prot. ARPA n, 1847 in pari data) con cui l'operatore

economico contattato ha indicato, per la fornitura del descritto servizio, la spesa di euro

5.220,00 (cinquemiladuecentoventi/00), IVA ed oneri fiscali esclusi, come da preventivo

allegato al presente prowedimento a costituirne pade integrante;

riclriamata la nota intema in data 26 febbraio 2014 con cui il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) di ARPA, dott. Roberlo Lazzaron, attesta la congruita

dell'offerla economica rispetto alle richieste avanzate con la suddetta nota agenziale in data

24 febbraio 2014 (prot. ARPA n. 1748);

vista altresì la nota del Geom. Nazareno Fazari in data 1l marzo 2014 (prot. ARPA n' 2443

in data 12 narzo 2014), già coordinatore del ciclo dei lavori di adeguamento dell'impianto
elettrico della sede agenziale, in qualche modo interessati dall'intervento in oggetto, con la
quale il professionista stesso, esaminata la suddetta offeúa economica, la tipologia
dell'intervento ptevisto ed i prezzi unitari applicati, ha ritenuto congmo il prezzo proposto;

ritenuto quindi di affrdare all'operatore economico ALFIERI IMPIANTI di Alfieri
Domenico & C. S.a.s., con sede in Torchiara (SA), il servizio di posa di intonaco ignifugo

con certificazione REI 120 nel locale interrato, da adibire a deposito sostanze chimiche,
presso la sede di ARPA, per la spesa di euro 5.220,00 (cinquemiladuecentoventi/00), IVA
ed oneri fiscali esclusi;

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

approvato con prowedimento del Direttore generale n. 107 in data 31 dicembre 2013,

approvato, in sede di controllo ed in via condizionata, con deliberazione della Giunta

regionale n. 97 rn data 31 gennaio 2014;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1o giugno 2009, con il quale è

delegata al sotloscdtto la contrattazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore

inferiore al la soglia comunitaria:

vista la legge regionale 24 novembre 1991, n.37 concemente la disciplina della vigilanza e

del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è

soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto altresi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di
acquisizione in economia, forma contraltu ale caralletizzafa da rapida esecuzione e

semplifi cazione procedurale;

DISPONE

1. di aflìdare all'operatore economico ALFIERI IMPIANTI di Alfieri Domenico & C.

S.a.s., con sede in Torchiara (SA), il servizio di posa di intonaco ignifugo con

certificazione REI 120 nel locale interrato, da adibire a deposito sostanze chimiche,

presso la sede agenziale, in accoglimento del preventivo offerto in data 26 febbtaio 2014

(prot. ARPA n. 1847 in pari data), allegato al presente provvedimento a costituime parte
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integrante, per la spesa di euro 5.220,00 (cinquemiladuecentoventi/00), IVA ed onerr
fiscali esclusi;

2. di impegnare quindi in favore della ditta ALFIERI IMPIANTI di Alfieri Domenico & C.
S.a.s., con sede in Torchiara (SA), con sede in Torchiara (SA), Via Nazionale n. 88,
Codice fiscale e Partita IVA: 02829730650, la spesa di euro 6.368,40
(seimilatrecentosessantotto/40), IVA ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al capitolo
145 "Acquisizione di beni e servizi" - sub stanziamento 1 Direzione amministrativa -
del Titolo I del bilancio di previsione di questo ente per il triennio 2014/2016, esercizio
finanziario prowisorio 2014 (contabilità analitica: cdc 1, fp 31);

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

4.

5.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per i motivi esposti in premessa;

di dare atto che il presente prol'vedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte

della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3'7 /1997 .

il Direttoyiamministrativo
Coryddd Cantele

'(/..{.t^,u--ffi
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Samuele Lodi

Da:

Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

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

Prot.0001847 del2014

Oggetto: trasmissione preventìvo

Protocollo < protocollo@arpa.vda.it>

mercoledì 26 febbraio 2014 L1:27

'g.agnesod@arpa.vda.it'; 'r.lazzaron@arpa.vda.it'i 's.lodi@arpa.vda.it'

trasmissione oreventivo
POSTA CERTIFICATA: Trasmissione Dreventivo

codice archiviazione: 90262

"AWERTENZE AI SÉNSI DEL DLGS I96/2003
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/iîle/s allegato/ì, 6ono da considerarsi strettameflte raservale. tlloro utilizzo è

consèntito esclusivametrte al deslinatario del messaggio, per le finalità indicate nel m€ssaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il

deslinatario, M preghiamo cortesemente dìdarcene notizia via e-mail e di procederc alla distruzione delmessaggio stèsso, cancellandolo dal Vostro

sistemai costituisce comportamento contrario aì principi dettatidal Dlgs '196/2003 il trattenère il messaggio stesso, divulgado anche in pafe, distribuirlo ad

altri soggetti, copiarlo, od utilizzaflo per finalità diverse."
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Torchian (SA), li 26/0?J2014

oggetto: offefta pèr pos. Intonaco ignlfugo con celificazlonr REI 120 nal locale intérfato , d! rdtbire a
d€poalto sostan:è chlmlche, prs$o la sede diARPA _ Aosta - prot, 000i24g d€I2014

Q or.uo,.,"

SpetLle Regione Autonoma
VaAe d'Aosta - A,P.P.A"

Loc. Grande Charriere, 44
11020 SATNT CHRTSTOPHE {AO)

ofrerta: gg. 30

'offeÉa formùlata è vàlida attè cofldi.ionl stablllt6 nèla gùessa,
In caso dlgventuall lavofazloni non pfsvlste ln tase dr olfefta, re stssae aarannq conr€gglats a partc,

L'es€cnzion€ dei ravori è subordinata alla rosÚtuzrone della presente otferta.flmbrata € tirmata p€r
accettazione.

AÉ D€scrizlone U.M. Quanfita
Prezzo

Unìiario tmpodo

1

r.p.o. ot rmonaco Hht jZO a base di c€lce, cemento. oèrlite
sabbi€ classifìcate ed addltivi speclfìci per migliorare lE
lavorazione e l'adesione. Dato in opera a spruzzo per unc
spessore di 2 cm, compreso i pon di seryizio finc
afl'alt€zzs di mt. 4,00 dal piano di appoggio, il flro € il calo
dei mateiali ed ogni alfio onere e maglst€ro per dare il
lavoro a p€Ífetta régola d'arte

- su parctl inleme mq 90,00 € 38.00 € 3 420,00

Preparazione parete in muratura per posa intonaco RÈl 120
mediaîte pulizia e battam€nto còn materlale aggrappante a
base cementizia fomjto in opara I regola d,arte compreso I
ponti di servizio fino all'altezza di mt. 4,OO dal Diano di
appoggio, il liro e il calo dei materiali.

- su pargli inlerne mq 90.00 € 20.00 € I 800.00

SOMMANo I LAVORT E FORNTTURE at netto di tVA € s 220,00

ALF'ERI IMP,

4Lf|li
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