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ACQUTSZTOM IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO l0 DEL REGOLAMENTO APPROVATo

CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. I29 DEL 29 NOVEMBRE 2O1I

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATTVO

DELN.

oggetto: contfatto di consulenza./ó rokeraggio con la società L'ARCA CONSULENZA

ASSICURATIVA S.R.L., di Aosta. Proroga per l'anno 2015.

I L DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO

visto il regolamenlo recante la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in

economia di beni e sewizi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della ,

Valle d'Aosta (ARPA), approvato con prowedimento del Direttore generale n. 129 del29

novembre 2011, con particolare riguardo all'articolo 14 (Durata), comma 1, secondo cui:

- i contratti p"i lu fo-ituru di beni e servizi, che abbiano dwata pari o superiore

all'anno, possono prevedere I'obbligo del fornitore o prestatore di servizi di

proseguire la medesima prestazione a richiesta ed alle stesse condizioni, per un

periodo massimo di norma non superiore a 180 giomi;

- iu prorogu deve essete motivata e non può comunque avere durata pari o superiore

al contratto cui si riferisce;

richiamati:
1. la legge 28 novembre 1984, n. 792, con cui è stato istituito e viene disciplinato

I'albo dei mediatori di assicurazione;

2. il proprio atto di spesa n. 53 in data 14 luglio 2010 con cui è stato affidato il
serviiio di consulewalbroppraggio alla societa L,ARCA CONSULENZA

ASSICURATIVA S.r.l., corrente in Aosta (Ao), per il quadriennio 20|0120|3 con

termine, fina1e al 3 1 dicembre 2013 ;

vistq i1 relativo contatto di regolamentazione del servizio in parol4 stipulato in data 21

onobre 2010:

rilevata la necessità di assicurare, anche per I'anno 2015, la continuità del servizio di

cottsríenzal b r okeraggro, in considerazione :

1. delle peculiarita dette esìgenze assicurative ageruiali, che investono delicati aspetti

sia tecnici che amministràtivi, ad oggi in fase di approfondimento in raccordo con il
broker incaricato (ad esempio in fase di ulteriore sviluppo e definizione gli aspetti

assicurativi concementi I'operatività dei droni in uso all'Area operativa Effetti sul

Territorio dei Cambiàmenti climatici);
2. della definizione, in corso d'anno, di opportula procedura comparativa di offerte

fnal\zzata all'affidamento del servizio pluriennale in parola, non avendo nel

fiattempo reperito sulle piattaforme telematiche cenf:alizzate (CoNSIP/MEPA) la

corrispondente proposta negoziale;
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contattata pertanto la detta societa di brokeiaggio, con noîa in data 22 dicembre 2014 (prot.

ARPA n. 11787), al fine di verificare la disponibilita a prorogare il descritto contratto per il
periodo dal lo gennaio al 3l dicembre 2015, agli stessi termini e condizioni; .

vista la nota in data 19 gennaio 2015 (prot. ARPA n. 562 in data 20 gennaio 2015) con cui

il broftzr assicurativo contattato ha manifestato la sua disponibilità a fomire il servizio in
oggetto per I'anno 2015, agli stessi termini e condizioni di cui al contratto .sottoscritto in
data 2l ottobre 2010;

ritenuto quindi di àpprovare la proroga alla societa I-'ARCA Consulenza Assicurativa

S.r.l., corrente in Aosta (AO), del servizio di consulenza e di supporto nella gestione del

sistema di polizze assicurative in corso presso ARPA o che vetranno attivate dall'Agenzia

per i1 periodo 1o gennaio - 31 dicembre 2015, impegnandosi comunque ARPA a verificare

in 
"otro 

d'anno I'eventuale ricomprersione del servizio sulla piattaforma telematica del

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), valutando, in caso negativo,

I'opzione alternativa di apposita procedura comparativa di offerte;

ritenuto alhesì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di

acquisizione in economi4 forma conttattual e gara;tterrzzat da rapida esecuzione e

sempl ifi cazione procedurale i

DISPONE

1. di approvare la proroga del contratto con L'ARCA Consulenza Assicurativa S.r.l. di

Aosta, concernente il servizio di consulenza e di supporto nella gestione del sistema di

polizze assicurative in corso presso ARPA o che verranno attivate dall'Agenzi4 per il
periodo 1 

o gennaio - 3l dicembre 201 5;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

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

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

il Direttore
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