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ACQUISEIONI IN ECONOMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON

PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. 190 DEL 21 DICEMBRE 2OO9

ATTO DI SPESA DEL RESPONSABILE DELLA SEZIONE LABORATORIO

N. 17 DEL 6 MAGGIO 20 14

Oggetto: integrazione di impegno di spesa per l'acquisizione di servizio in economia a favore della ditta Messer Italìa

S.p.A. di Settimo Torinese (TO).

IL DIRIGENTE

richiamato il proprio precedente atto di spesa n. 24 del26 giugno 2013, con il quale è stato assunto un impegno di spesa

a favore della ditta Messer Italia s.p.A. di Settimo Torinese (To) per complessivi euro 34.533,40 (Iva ed oneri per la

sicurezza compresi), per il servizio triennale di manutenzione ordinaria da eseguirsi sull'impianto di dishibuzione gas e

sul sistema di rivelazione gas presente presso la sede di ARPA, per il periodo 2013-2015;

considerato che, con il citato atto di spesa n. 24 del26 giugno 2013, è stata impegnata una cifra stimata pari a euro

5.000,00, ripartita su ogni anno e pari al209/0 delf importo contrattuale, per l'eventualità di dover sostituire dei pezzi di

ricambio e/o consumabili non compresi nel contratto;

preso atto che, durante il servizio di manutenzione ordinada svolto nell'anno 2013, il tecnico della ditta ha ritenuto di

sostituire alcuni pezzi di ricambio non compresi nel contratto di manutenzione in essere, ed inoltre nel mese di

novembre è stato necessario un ulteriore intervento di sostituzione di un altro pezzo non compreso nel conhatto;

preso atto che, per coprire la spesa relativa agli interuenti descritti al punto precedente, è stato necessado utilizzare la

cifia stimata per eventuali pezzi di ricanbio e/o consumabili impegnata per il 2013 e parte della somma di competenza

2014;

ritenuto pertanto necessalio integrare l'impegno di spesa originariamente assunto, per l'anno in corso, pari a euro

8.768,47 (Iva ed oneri per la sicurezza compresi);

preso atto della legittimita del titolo per cui si rende necessario il riconoscimento della maggiore spesa, in ragione

dell'integrazione dell'impegno gia assunto, a creditore invadato;

visto il regolamento recarte la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi

dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente clella valle d'Aosta (ARPA), approvato con prowedimento del



Direttore generale n. 129 del 29 novembre 201l, con particolare riguardo agli aficoli 9 (Scelta del contraente) e l0

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

visto il regolamento agenziale di contabilita approvato con prowedimento del Direttore generale n.2l del 23 geruraio

2009, con particolare riguardo all'articolo l3 (Modalità di gestione delle spese);

visti i seguenti prowedimenti del Direttore generale:

- n. 6 del 25 gennaio 2072 avenle per oggetto: <delega al Responsabile della Sezione Laboratorio, dott.ssa Maria

Cristina Gibellino, per la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi in economia. Aumento soglia di

valore della contrattazione oggetto di delega. Prenotazione di impegno di spesa a valere sulla quoîa di bilancio di

riferimento. );

- n. 14 del 6 febbraio 2014 avente per oggetto: <assegnazione quota di bilancio in gestione al Dirigente

Responsabile della Sezione Laboratorio dott.ssa Maria Cristina Gibellino, per acquisizioni in economia di beni e

servizi di ammontare non superiore a quarantamila euro. Prenotazione impegno di spesa per I'anno 2014.u

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2014 e triennale 2014/2016, approvato con

prowedimento del Direttore generale n. | 07 in data 31 dicembre 2013, approvato in via condizionata con deliberazione

della ciunta regionale n. 97 in data 3l gennaio 2014;

vista la legge regionale n. 3711997, concemente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA, ed

accertato che il presente provvedimento non è soggetto al conhollo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto altresì di dichiamre il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione in economi4 forma

contrattuale caratterizzata da rapida esecuzione e semplificazione procedurale;

DISPONE

1. di impegnare la somma di euro 2.633,16 (Iva inclusa) a favore della ditta Messer Italia S.p.A., con sede a Settimo

Torinese (TO) c.a.p. 10036 - via Cav. V. Tedeschi n. I (C.F. - P.IVA 06E55610017), con imputazione della spesa

al capitolo 145, articolo 7 (sezione Laboratorio) del bilancio di questo ent€ per il triennio 201412016, esercizio

2014, ad integrazione dell'impegno assunto con proprio precedente atto di spesa n.24 del26 giryno 2013;

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del regolamento

agenziale di disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi;

3. di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al conúollo preventivo da parte della Giunta regionale,

ai sensi della legge regionale n.3711997.

Segelefia del Laboratorio: A. Fiorcni


