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ACQUISIZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO IO DEL REGOLAMENTO APPROVATO
CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. I29DEL29NOVEMBRE2OII

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

" 49 IN DArA 1 9 Dlc, tltt
Oggetto: affrdamento all'operatore economico GUIDE MONTEROSA HELICOPTERS-

GMH S.r1., con sede in Gressoney la Trinité (AO), del servizio di "lavoro aereo"
nel territorio dell'alta Valle d'Aost4 nell'ambito delle attivita della Sezione
Agenti fisici - Area operativa Effetti sul tenitorio dei cambiamenti climatici
dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta
(ARPA). Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il-regolamento recante la nuova disciplina delle procedrue di acquisizione in economia
di beni e servizi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle
d'Aosta (ARPA), approvato con prowedimento del Direttore generale n. 129 del 29
novembre 2011, con particolare riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

vista la nota interna in data 3 dicembre 2014 con cui il dott. Umberto Mona di Cella della
Sezione Agenti fisici - Area operativa Effetti sul territorio dei cambiamenti climatici, ha
chiesto I'attivazione della procedura di acquisizione del servizio di "lavoro aereo",
consistente in elitrasporto di materiale/attrezzafr)îe e di personale agenziale con elicottero
AS 350 83 sui siti di monitoraggio localizzafi sul massiccio del Monte Biaaco/Alta Valle
d'Aosta, individuando contestuaimente I'operatore économico GUIDE MONTEROSA
HELICOPTERS-GMH S.rl., con sede in Gressoney la Trinité (AO), in conformita al
principio, di derivazione comunitari4 di rotazione tra operatori economici, nonché di
economicita, tenuto altresì conto che la citata ditta ha permanentemente disponibilità del
suddetto mezzo di trasporto aereo presso l'elisuperficie di Courmayeur;

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni CONSIP previste dall'articolo 26 della legge
488/1999, né di potersi auralere del Mercalo Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in quanto il servizio
necessitato non è contemplato dalle piattaforme telematiche in parola;

vista la nota intema in data 3 dicembre 2014 con cui ii Direttore tecnico di ARPA, ing.
Marco Cappio Borlino, ha autoizzato I'attivazione della procedura di acquisto in parola;

richiamaîa la propria nota prot. ARPA n. I 1 190 in data 05 dicembre 2014, con cui è 5tata
inoltrata richiesta di offeria all'operatore economico individuato per la fomitura del servizio
in parola;

visto la nota in data 9 dicembre 2014 (prot. ARPA n. 11309) con cui I'operatore economico
contattato ha preventivato la spesa di euro 23,50 (ventitre/50), lYA al lÙYo ed oneri fiscali
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esclusi, al singolo minuto di volo per trasporto passeggeri ed euro 23,50 (ventitre/50), IVA
d,22Vo ed oneri fiscali esclusi, al singolo minuto di volo per lavoro aereo;

preso atto che, con nota intema in daÎz 9 dicembre 2014, il referente tecnico per la

procedura di acquisizione in oggetto, dott. umberto_ Morra di cella, visto il citato

preventivo dell'òperatore economico contattato, ha chiesto la formalizzazione

àell'affidamento del servizio in oggetto per stimati 200 minuti di trasporto passeggeri e 200

minuti di lavoro , alle condizioni economiche indicale nel citato preventivo, dando atto che

la medesima vale attestazione della corrispondenza delle condizioni proposte alle esigenze

dell'ente, nonché dell'equita e congruita dei prezzi offerti;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2014 e triennale 20142016,

approvato con pror,vedimento del Direttore generale n. 107 in data 31 dicembte 2013,

approvato 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 sogl ia comunitaria:

vista la legge regionale 24 novembre 7997, n. 37 concemente la disciplina della vigilanza e

del contrà'Ìío sigli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è

soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di

acouisizione in economia, forma contrattu ale caratleizzata da rapida esecuzione e

semplificazione procedurale;

DISPONE

i. di affidare all'operatore economico GUIDE MONTEROSA HELICOPTERS-GMH S.ri.'

corrente in Greisoney la Trinité (AO), il servizio di elitrasporto di mafetiale/atfrezzaixa

e di personale soi siti di monitoraggio localizzati sul massiccio del Monte Bianco,

nel'Àbito delle attività della Sezione Agenti fisici - Area operativa Effetti sul tenitorio

dei cambiamenti climatici, in accoglimento del preventivo del 9 dicembre 2014 (prot'

ARpA n. 11309), allegato in copia al presente prowedimento a costituime parte

integrante, per una spesa di euro 4.700,00 (quattromilasettecento/00), IVA al 10% ed

oo# nr"ai esclusi, pari al costo unitario di euro 23,50 (ventitre/50), preventivato in

termini di ..tfasporto passeggeri", moltiplicato per stimati n. 200 minuti di rotazione e

euro 4.?00,00 fquattròmilasàttecento/00), IVA al 22% ed oneri fiscali esclusi, pari al

costo unitario ài euro 23,50 (ventitre/50), preventivato in termini di "lavoro aereo",

moltiplicato per stimati 200 minuti di rotazione;

2.diimpegrr'areinfavoredell'operatoreeconomicoGUIDEMONTEROSA
HELIC|p"TERS-GMH S.r1., corrente in Gressoney la Trinité (AO), Frazione Tschaval n.

ljai"" fiscale e partita IVA: 01169760079,la spesa complessiva di e'ro 10.904,00

(diecimilanovecentoquattro/00), IVA al l07o ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al

òupitoto r+s .,Acquisìzione di beni e sewizi" - sub stanziamento 6 Sezione Agenti fisici

- àel Titolo I del bilancio di questo ente per il triennio 2014-2016, esercizio finanziario

2014 (contabilita analitica: cdc 5,fp29);
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3. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza

nelle forme del commercio;

4. il presente atto immediatamente eseguibile;

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

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

Il Direttore amministrativo
Coga{o Caqlele

, (.-// -<-/ l^v^

All. I
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PREVENTIVo PER SERVIZT DI TRASPORTO CON ELICOTTERO

AGENZIA REGIoNALE PER LA PRoTEzIoNE DELL'AMBIENTE
C.A,: src. UMBERTo MoRRA Dr CELLÀ
ARPAVDA@CERT.LEGALMAIL,IT

DATA. 09/ I 2/201 4
DATA SCADENZA 2A,t 02 /2O 1 5
PREVENTTVo N" 20 I 4-1 g,LA

OGGEfTo DEL SERVIzIo
NoLEGGIo ELIcoTTERo PER TRASPoRTo DI MATERIALE E ATTREzzATURE E
DI TRASPORTO DI PERSONE

DATA PREVISTA FER L,ESECUZIONE LAVORI DA coNcoRDARE

ELITRASPORTO DI MATERIALE./ATTREZZATURA E DI PERSONALE CON ELICOTTERO AS 350 B3 SUI SITI DI
MONITOR-AGGIO LOCALIZZATI SUL MASSICCIO DEL MONTE BIANCO, PER UN TOTALE DI STIMATI 4OO
MINUTI

LA coNFìGURAztoNE Dt CABINA È Dt 5 posn pAssEGGERt ptù tL ptlorA

CONDIZIONI GENERALI DELL'OFFERTA:

UNITAMENTE ALL'ELICOT-|ERO VIENE FORNITO TUTTO IL MATERIALE NECESSARIO AL CORRETTO
SVOLGIMENTO DEL LAVORO OLÌRE A DUE OPERATORI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI TERRA ED UN
ÉVENTUALE FURGoNE RIFoRN|ToRE euALoRA NEcEssARto. I pREzzt soNo DA INTENDERS| AL NETTo DI

IVA A NORMA DI LEGGE, LE MODALITA DI PA,GAMENTO SODA CONCORDARE PRIMA DELL'EMISSIONE
FATTURA.

NOTA:
L'ELIco.T.fERo È AUToRIzzATo ALsoRVoLo DI AMBIENTI osTILI ED INOLTRE PUò OPER,ARE IN CONDIZTONI OVE NON SIA POSSIBILE
GARANTTRE uN stcuRo AfiERRAGGto DI EMERGENZìA NELLE FAst Dt DEcoLLo ED arrERRAGGto: può tNoLTRE tMBARCARE

QUAL'sIAsI APPARECCHIATURA PURCHÉ ADEGUATAMENTE CERTIFICATA,

GMH S.R.L. ALBERTo GRANGE

ALBERTO GRANGE 39321 91 540

PER ACCE.T.TARE IL PREVENTIVO. RESTIIUIRE UNA COPIA FIRMATA A: O I 65/891 37 - A.GRANGE@GM-HElrcoprERs.coM

FIRMA PER AccETAZIoNE

GMH S.r.l.
Sede legale Fraz. Tschaval, 5 - Gressoney la Trinité - 11020 Aosta R.l. diAosta C.F./P.lVA 01169760079

Sede operativa:Piazzale funivie Val Veny C/O Elisuperficie "Franco Garda" Loc. Entreves 11013 Courmayeur (AO)
Phonó +39 0125 366019 +39 0165 89137 - Mobil: +39 393 2191540 + 39 335 8252248

Capitale sociale € 60.000,00 l.V. - E-Mail info@gm-helicopters.com
Operated by Air Service Center COA l-066 COLA l-012-LA

DESCRIZIO NE PREzzo AL NETTo DI IVA
PostztoNAMENTo su coURMAYEUR

MINUTo DI VoLo PER LAVORO AEREO

MINUTO DI VOLO PER TRASPORTO PASSEGGERI

GRATUf[o

EuRo 23,50 + lvA22"/"
EuRo 23,50 + IVA 1O%

I RIFERIMEN.fI DA CoNTATTARE PER QUAL-5IASI UL


