
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Agenzia Regionale per la P.otezione dell'Ambiente

Réoion Autonome Vallée dAoste
agÈrce Rggionale pour a ProEc$on de lEnvibnnsnent

Ossetto: contîatto, concluso a seguito di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario

;"ril:i;diiill"rì-ìiui, e líer detÉ legge regionale 12t1ss6, concemente i lavori

fi*":ii^aì iite"amento e ru lnanoi"*ion" írii"tria" delf impianto elettrico della sede

dell,Asenzia Regionate p", l" i.*a"ne éell'Ambiente deil; Va[e d'Aosta (ARPA).

ilili;ffi.'è-"?;;"'di R;g;hr;Ér".u"ion" a.i ravori di adeguamento impiantistico.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. il IN DATA r ? Ì{0v, 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

vistalaleggeregionale20giugnolgg6,n'l2.inmateriad.ilavoripubblici'conparticolare
ilffi#";il;,t uttl"ori"nl disciplinano i lavon eseguibili in economia:

i 5bis (:Limiti di importo e tipólogie di lavori eseguibili in economia);

- l5ter (Modalita di esecuzione e procedure di af[rdamento);

visto il proprio prowedimento n' 23 in data 14 dicembr e 20!2 con ii quale è stata

aDprovata l'aggiudicazione d;ft;i";;[" ditt" Alfieri Impianti di Alfieri Domenico & C'

;"j; ;';?zìn ro."r,i*u'ibel-viu N-ioout. n. 8ti,. codice hscale e Parrita IVA:

02g2g730650 della procedura ;e'góziata mediante cottimo fiduciario, per.l'affidamento dei

lavori urgenti di adeguamento- 
"" 

a.ìi" *-"trnzione pluriennale dell'impianto elettrico

della sede agenziale, aI ,";;ti ;;;; cont attouti,' derivanti dall'applicazione delle

relative percentuali di ribasso:

- elro 189.708,40 (centoottantanovemilasettecentootto/40)' IVA ed oneri fiscali esclusi'

dicuieuro2.2l0,42Oio""tlperlasiatezza,derivantedall'applicazione.della
poc*t rul" di ribasso offerta del 22.8gg%' sull'imporio a base di gara di euro

236.218,1'8,"on ,if".i-"olo ui iavori urgenti di adeguamento dell'impianto elettrico; 
,

- euro 36.864,83 (hentaseimilaottoceniosessantaquattro/83)' IVA ed --oneri 
fiscali

esclusi, di cui euro z.ooo,óó-ài "r"ri 
per la sicurezza, derivante dall'applicazione della

p"."".,i,rut" di ribasso àff"rta del 
'l8,glg% 

sull'importo a !a-se 
d! gara.di euro

'+I.OOO,OO, con riferimento alla manutenzione pluriennale del suddetto impianto'

con imputazione Oeffu' 
*spesu - 

complessiva,- - di euro 229547 
'16

(duecentoventinovemilacinquecefltJii**t*"il"lrol' IVA ed oneri fiscali inclusi' al

capitolo200..Acquisizioneemanutenzionestraordinariadibeniimmobilie
strumentazioni,, - .rrb .t-"alrrrito ióit""ion" amministrativa - del Titolo II del bilancio

ilil;;;;p". il t i"*io-ió^il-ioll' *"iii';o finanzjario 2012' gestione residui fino

allaconcorrenzao.ilu,otn uii.-*-o"iji.+iJott*rabilitaanalitica:cdc1'fp26; codici

investimento: DA-007 p", t;J-o zoif-ptt íu tò^-u di euro 153'433'66; DA-007 per

l'anno 2012 Per la somma residuale);

(Jflìcío Alfarí generatí - dott.ssa Stefaúía Gastaldi



dato atto che aÌ seguente conttatto di lavoro pubblico sono stati attribuiti i seguenti codici

identificativi:
- CUP: G73C12000010005 e CIG; 4662845D68;

richiamali i ProPri atti di sPesa:-_-.;'i 
aèt i+ maggioi0li con cui è sraro affidato allo Studio GEOLINE - Studio

Tecnico Associato Ai Saint-òtttisiophe, nella persona del geom' Nazareno Fazari' 
.il

s-ervizio tecnico di coordinamento dèl ciclo di lealizzazione dei lavori di adeguamento

in oggetto; c-._r.:^ o^r+^^ e^r,,;^,'_ ,. s7 a"ri's agosto 2012 con cui sono stati affrdati allo Studio Soltec Soluziom

Tecnologiche di Aost4 ".rrll"r.on" 
dell'Ing, Bérard Leo, il P.i Paoio._Borettaz ed il

p;. É-i*a Jean Paul, i t.ii,i di progettàzione, coordinamento delia sicurezza e

direzione dell'esecuzione del contratto dei citati lavori di adeguamento;

richiamati inoltre i propri prowedimenti:
- t 17 in data 31 luglio zolicÀ cui è stato apprgvatg-il 1o stato di avanzamento lavori

di ;.;'r";; ;"?; tu"p";; p;i ua "*o 
à+'so+,42 a1 netto del ribasso di gara olne

aeli oneri della sicurezzai di cliscarica (non soggetti a ri-b-asso)'.per * t"4: 9i-:Y
tr;h;ài;"N';;';iJ;;:ù;;rii;;l'!e"q;""tecertiricatodipaeaeeryoga{$
euro 65.751,90, rve "t"itJ', 

à";iu*te airfu detr-azione alla somma del SAL della

rit."ut" O"ffó 0J% prevista dall'articolo 4 comma 3 del d'p-'r' 207 /2010; ..- r '

- t. lii" data 26 settembre 2013 con cui è stato approvato 2o stato di avanzamento der

lavori (SAL) pel 
-- ; iÀp9rto '.p1i a euro 122'916'93

(centoventiduemilanovecentosàì cil9i, al netto del ribasso di gara' olffe agli oneri

della sicurezza e ai oir"*i* ir", ,"Àg'rtti a ribasso), per un totale di euro 124.888,33

iVÀ;;;ú., qtindi, ill"condo ceíi?rcato di pagamènto pari ad euro 58'522'0'1Y-A

esclusa, derivante duth ;";;;;-Jiu ro--à àel SAl-della ritenuta dello 0,5%

pi""i.tu amutticolo 4 comma 3 del d'p'r' 207120101'

vistaaltresìlarichiestadisubappalto,avaîzafadall'operatoreAlfierilmpiantidiAlfteri
;;;""dt.;.t., a favore d"ú;ó;t"t";t F'lli Cocchetti s'n'c' di Pollein' in data 22 ofobre

loli+ Gr"t. e{ra n. 9454),'per I'esecuzione di lavori edili per un totale di euro

(quattordicimilaottocentoquarantanoveT3) ;

vistalarelazionesull,ammissibilitadelsubappalto,aisensidell'art.33comma2della
;;;;il"b tittr,se, 

" 
n. 

" 
a"r coordinatore del ciclo Geom. Nazareno Fazari, in

data5novembre2013(prot.ARPAn.9la\,nellaqualevieneespressoparerefavorevole
alla sopracitata richiesta;

vista la seguente documentazione:
- certifiato di regolare esecuzione dei lavori (CRE);

- relazione di accompagnamento allo stato finale dei lavori'

p"*"rrJiin autu z+ ottàbie iiii+ fpt"i 4Rl4 o 9715) atuma del coordinatore del ciclo

e della Direzione lavori' 
"o,, 

,"i uL"", fta I'altro' accertato il credito residuo complessivo

da corrispondere ad Aift; impianti l't-l'' . p*i ad euto 15 '249'46

(quindicimiiaduecentoquarantanove/46) Iva ed oneri fiscali esclusi;

richiamata l, autorizzaziote al pagamento diretto di evto 14.849,73 ai citato subanfafllore

(F.lli Cocchetti s.n.c.), ai t#i?;ii'tttit;lo 118 deld'lgs' 163/200ó'.i'^Yl" da.Alfieri

Impianti di Alfieri Domerri"o *.u.r. in data1luglio 2014 (piot. ARPAn.6182 in pari data);

;iJ,"*li'p;;;;t-"tita"r lit"o"t" g"t*"rJ"' 96.def 1" siueno 2009' con il quale è

delesata al sottoscrino la #;;;;;; p"i tlucquiririone-di-beni e servizi di valore

infeùore alla soglia comunitaria;

IJfrcio Aflari generali - dott.ssa Stefanis Gastaldi



I

vista la legge regionale 3711997, concemente la disciplina della vigilanza e del controllo
sugli atti dell'ARPA ed acceftato che il presente prorvedimento non è soggetto al controllo
preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di rispettare

puntualmente le condizioni contrattuali relative ai termini di pagamento, atteso il decorso

di tempi fisiologici per definire la relativa istruttoria;

1.

DISPONE

di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento

dell'impianto elettrico della sede agenziale, a firma del Direttore dei lavori, P.I. Paolo

Boneltaz, s controfrmato dal Coordinatore del Ciclo, Geom. Nazareno Fazari, datato

24 ottobre2014 (prot. ARPA n.9715 del27 ottobre 2014);

di approvare quindi il credito residuo a favore dell'operatore Alfieri Impianti di .tlfieri
Doffenico & Ò. S.a.s., corrente in Torchiara (SA), Via Nazionale n. 88, Codice fiscale

e PaÉira IVA: 02829730650, pad an euro 15'249'46

(quindicimiladuecentoquarantanovel|6) lva ed ongn -fiscali esclusi, come da

certificato di regolare esecuzione del 24 ottobre 2014 di cui:
- euro 14.849,73 (quattordicimilaottocentoquarantanove/73) credito vantato

dall'operatore Flli Óocchetti snc di Pollein (AO) in forza di apposito contratto

di subappalto;
- euro 3b-9,73 (recentonovantanove/73) credito residuo a favore di Alfieri

Impianti di Alfieri Domenico & C. s.a.s;

di autorjzzare il pagamento diretto all'operatore F.lli Cocchetti snc di Pollein, per una

somma pari ad iurò t+.4+9,23 (quattordicimilaottocentoquaxantanove/73) Iva esclusa,

come da premessa;

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

paÉe della Giunta règionale ai sensi della legge regionale 37 /1997;

I'inmediata eseguibilita del presente atto.

J.

4.

5.

ammlru$fauvo
Cantele

Uffrcío Affan geneldli - dou.ssa Stefania Gastaldí


