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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL

NPCòTÀTTASNTO APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 201 1.

Oggetto:

ATTO DI SPESA DEL DIRTTTORE AMMINISTRATIVO

o '2 7 HAR' 2014N. O IN DATA

affidamento all'operatore economico LabAnalysis S'r'l'' con sede in Casanova

i"""ti tpVl del sàrvizio di campionamenti e analisi di inquinanti alle emissioni

in ut-oìr"iu ai fini dell,effefiuazione dei controlli previsti dall'Autorizzazione

Intesrata Ambientale (AIA) di cui al d'lgs' 15212006' Impegno di spesa'

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

vistoilregolamentorecantelanuovadisciplinadelleprocedurediacquisizioneineconomia
dibenieservizidell,AgendanegionaeperlaProtezionedell'AmbientedellaValle
d'Aosta (ARPA), approvato 

"oo 
ptouu"di-"n1o d:l .Pi:ttore 

generale n' 129 lel 29

;;il ZOtt, con paficolare riguatdo agli articoli 9 (Scelta del contraente) e 10

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

vista la nota intema in data 3 febbraio 2014 con cui la Responsabile. della Sezione Aria ed

en".giu'ingManuelaZublena,hachiestol'acquisizione.delserviziodicampionamentte
*"firi ii inquinanti alle emissioni in atmosféra ai fini dell'effettuazione dei controlli

o."tìsd àai'e* oizzazione Int"g,utu Ambientale (AIA) di cui al d'lgs' 15212Q06' avent\

per oggetto le seguenti attivita:

l. n. 3 misure della concentrazione di diossine/furani (PCDD/F) alle emissioni in atnosfera

.."ondo il metodo UNI EN 1948:2006, ogni misura comprendente:

. n. I campionamento alle emissioni di PCDD/F di durata pari ad almeno 8 ore;

. le determinazioni analitiche di PCDD/F sui campioni prelevati;

r la misura della porlata di emissione secondo il metodo tlNI EN i0169:2001;

2.n.5misuredellaconcentfazioneinmassadimetallialleemissioniinatnrosferasecondo- 
it -.toAo UNI EN 13217:2003 per il mercurio (Hg) e secondo il metodo UNI FN

lqisstzoo+ per tutti gli altri metalli, ogni misura comprendente:

. n. 3 campionamenti alle eÀissioni di metalli e merourio' condotti

contemporanèamente, di durata pari ad almeno I ora ciascuno;

o le determinazioni analitiche sui campioni prelevati del mercurio secondo il metodo

UNI EN 13211:20o3 
", 

r""o"ao il màtodo trNr eN 14385:2004, dei seguenti metalli:

As, Cd, Co, Cr, Fe, Ni, Mn, Pb, Cu, Sn, V' Zn;

. la misura della portata di emissione secondo il metodo IINI EN 10169:2001;
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3. la determinazione analitica di ione fluoruro su n. 7 campioni di liquido di
gorgogliamento (costituiti da soluzione di assorbimento di idrossido di sodio 0,1 N)
derivanti da prelievi alle emissioni in atmosfera, secondo il metodo riportato nel DM
25108/2000 Allegato 2, con campionamenti a cura dei tecnici di ARPA;

4. la determinazione analitica di ione solfato e ione nitrato su n. 7 campioni di liquido di
gorgogliamento (costituiti da soluzione di assorbimento di permanganato di potassio
0,025 M in idrossido di sodio 1,25 M) derivanti da prelievi alle emissioni in atmosfera,
secondo il metodo riportato nel DM 25108/2000 Allegato 1, con campionamenti a cura
dei tecnici di ARPA;

5. la determinazione analitica di acido solforico e acido nitrico su n. 4 campioni di fiala in
gel di silice sottoposta a campionamento alle emissioni secondo il metodo NIOSH 790?
con campionamenti a cura dei tecnici di ARPA;

preso atto che con la citata nota intema sono stati individuati gli operatori economici
LabAnalysis S.r.l., con sede in Casanova Lonati (PV) e Theolab S.p.A., con sede in
Volpiano (TO), in considerazione delle seguenti necessita agenziali:
1. di consegnare a mano i campioni presso la sede del laboratorio di analisi e di presenziare

all'esecuzione della analisi stesse, a gararuia di conetlezza dello svolgimento delle
operazioni di trattamento del campione e di determinazione analitica, essendo necessario
che la sede del laboratorio sia raggiungibile in auto mediante un tragitto di massimo 2

ore dalla sede dell'ARPA, nell'ottica dell'ottrnizzazione delle risorse umane a
disposizione dell' Agenzia;

2. di contattare laboratori in possesso di accreditamento per le prove previste;

vista la nota in data 3 febbraio 2014 (prot. ARPA n. 1043 in pari data) con cui sono stati
contattati i laboratori individuati:

considerato che la detta richiesta di preventivo è stata riscontrata, rispettivamente, da
LabAnalysis S.r.l., con nota in data 14 febbraio 2014 (prot. ARPA n. 1497 in dafa 17

febbraio 2014), preventivando una spesa di euro 11.530,00
(undicimilacinquecentotrento/00), IVA ed oneri fiscali esclusi, e da Theolab S.p.A., con
nota in data 20 febbraio 2014 (prot. ARPA n. 1643 in pari data), preventivando una spesa di
euro 12.857,50 (dodicimilaottocentocinquantasette/50), IVA ed oneri fiscali esclusi;

richiamata la nota interna in dafa 20 febbraio 2014 con cui la Responsabile della Sezione
Aria ed Energia, ing. Manuela Zublena, attesta la congruita dell'offerta economica
dell'operatore economico LabAnalysis S.r.1. rispetto alle richieste avanzate con la suddetta
nota agenziale in data 3 febbraio 2014, nonché la sua convenienza sotto il profilo
economico-finanziario;

ritenuto quindi di affrdare all'operatore economico LabAnalysis S.r.1., con sede in Casanova
Lonati (PV) il servizio in oggetto, per una spesa di etuo 1 1.530,00
(undicimilacinquecentotrento/00), IVA ed oneri fiscali esclusi, oltre a complessivi euro
1.500,00 (millecinquecento/00), IVA ed oneri fiscali esclusi, da impegnarsi a titolo
prudenziale per eventuali imprevisti tecnici e/o logistici connessi con l'espletamento delle
operazioni necessitate, per ì.rna spesa complessiva quindi di euro 13.030,00
(tredicimilatrenta/00), IVA ed oneri fiscali esclusi;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio hnanziario 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;
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valutata l'adozione del presente atto di carattere necessitato, in quanto trattasi di attività

connessa alle attivita di controllo e ispezione alle aziende nell'ambito di quanto disciplinato

dalla normativa inerente alla Autorizzazlone Integrata Ambientale (AIA), a supporto del

corpo Forestale Valdostano, come da nota intema iî datà 27 febbraio 2074 della

Responsabile della Sezione Aria ed Energia di ARPA, ing. Manuela Zublena;

visto il prowedimento 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 comunitaria;

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

del controlio sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prolvedimento 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 contratfuale carafteizzafa da rapida esecuzione e

semplifi cazione procedurale;

DISPONE

1. di affidare all'operatore economico LabAnalysis S.r.l., con sede in Casanova Lonati

(PV), il servizio di campionamenti e analisi di inquinanti alle emissioni in atmosfera ai

àni 
- 

dell'effettuazione dei controlli previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale

(AIA) di cui al d.lgs. 15212006, come in pfemesse descritto, in accoglimento del

àreventi\ro offerto in data 14 febbraio 2014 (ptrot. ARPA n. 1497 in data 17 febbraio

)014;, allegato in copia al presente prolvedimento a costituirne parte integrante, per la

.p"rí'di euìo 11.530,00 (undicimilacinquecentotrento/00), IVA ed oneri fiscali esclusi,

oìtre u complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), IVA ed oneri fiscali esclusi, da

impegnarsi a titolo prudenziale per eventuali imprevisti tecnici e/o logistici connessi

all;esipletamento dellè operazioni necessitate, per una spesa complessiva, quindi, di euro

13.030.00 (tedicimilatrenta/00), IVA ed oneri fiscali esclusi;

2. di impegnare quindi in favore di LabAnalysis s.r.l., con sede in casanova Lonati (PV),

Pafiiú IVA: 02235450182, \a spesa di euro 15'896,60

(quindicimilaotúocentonovantasei/60), IVA ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al

òapitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" - sub stanziamento 7 Sezione Laboratorio

- àel Titolo I del bilancio di previsione di questo ente per il trienni o 2074/2016, esercizio

finanziario 2014 (contabilita analitica: cdc l3' fp 5);

3. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza

nelle forme del commercio;

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

5. di dare atto che il pfesente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte

della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997 '

Direttore amministrativo
Corrado Cantele#il:h
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Modulo di offerta

. OFFRE
i seguenti prezzi unitari, relativi alle singole voci costituenti il servizio di analisi in oggettq IVA ed
oneri fiscali esclusi:
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Senfuio Costo unltrrlo
(€)

Qurntlti|
(numero)

I Campionamenúo PCDDIF seoondo UM EN 1948.

I Compnnsivo di:
I . r anività di campiommento (rcmpo stimato 8 ore)

r predispoeizione della linea di campionamento (tcmpo.
stimato 2 ore)

o smrntsggio della linea di campionamento (tempo
stimato 2 orc)

. spese di Easfsta @raozí, eventuali pemottamenti,
. rinrborsichilometrici)
o cventueli costi aggiuntivi del personale
. ogni alfro eventrale onere considerato necèssario @

specifi cor€ nell'offerta)

l'6eo €
J

Campionaniento cont€Nnporaneo di metalli e di merctnio
secondo UNI EN 14385 e UNI EN l32ll,
Comprcnsivo di:
. o attività di campionamento (tempo stimato 4 orc)

r pledisposizione della linea. di campionamento (terrpo
stimato 2 ore)

r smontaggio della linea di campionamenlo (tempo
stimato 2 ofe)

I spese di trasferta (praDzi, eventuali pemottamenti,
rimborci chilometici)

r eventuali costi aggiuativi del personale
r ogni altro eveútuale onere considerato neoessario lda

specifi carc ncll'offerta)

.,
6oo€

Misura di portata secondo LJNI EN 10169 l) e I
Determimzione analitico di PCDD/F sui campioni prelevati
secondo uM EN 1948 5oo é 3
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