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PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

rN DArA 16 SEI. ?315

Oggetto: contratto, concluso a seguito di procedura negoziala mediante cottimo fiduciario
ai sensi degli articoli 15bis e l5ter della legge regionale 1211996, concernente la
manutenzione triennale dell'impianto elettrico della sede dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA). Presa d'atto decorenza rapporto di
subappalto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

vista la legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 in materia di lavori pubblici, con paficolare
riguardo ai seguenti articoli che disciplinano i lavori eseguibili in economia:

- 15bis (Limiti di importo e tipologie di lavori eseguibili in economia);
- 15ter (Modalità di esecuzione e procedure di affidamento);
- 33 (Subappalto);

visto il proprio provvedimer,rto n. 23 in data 14 dicembre 2012 con il quale è stata
approvata I'aggiudicazione definitiva alla ditta ALFIERI IMPIANTI di Alfieri Domenico
& C. S.a.s., corrente in Torchiara (SA), Via Nazionale n. 88, Codice fiscale e Partita IVA:
02829730650, della procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, per I'affidamento dei
lavori urgenti di adeguamento e della manutenzione pluriennale delf impianto elettrico
della sede agenziale, ai seguenti prezzi contrathrali, derivanti, dall'applicazione delle
relative percentual i di ribasso:

- euro 189.708,40 (centoottantanovemilasettecentootto/40), IVA ed oneri fiscali
esclusi, di cui euro 2.210,42 di oneri per la sicurezza, derivante dall'applicazione
della percentuale di ribasso offerta del 22,899%, sull'importo a base di gara di
euro 236.218,18, con riferimento ai lavori urgenti di adeguamento delf impianto
elettrico;

- euro 36.864,53 (trentaseimilaottocentosessantaquattro/83), IVA ed oneri fiscalì
esclusi, di cui euro 2.000,00 di oneri per la sicwezza, derivante dall'applicazione
della percentuale di ribasso offerta del 18p19yo sull'importo a base di gara di
euro 43.000,00, con riferimento alla manutenzione pluriennale del suddetto

impianto:

richiamato il contratto in oggetto, sottoscritto, nella forma della scrittura privata, in data l5
aprile 2013, cui sono stati attribuiti i seguenti codici ai sensi della vigente normativa in
materia di appalti e tracciabilita dei flussi finanziari:

- CUP: G73C12000010005 e CIG: 4662845D68;

preso atto che la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici è stata in regime di
subappalto dal 23 aprile 2014 al 22 aprile 2014, ai sensi dell'art. 33cooma 2 della l.r.
12/t196.
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vista la richiesta di subappalto dall'operatore Alfieri Impianti di Alfieri Domenico s.a.s, a

favore dell'operatore F.lli Vicentini s.a.s. di Pollein, n data 24 aprile 2015 (prot. ARPA n'
4605 in pari data), per l'esecuzione della manutenzione ordinaria degli impianti elettrici,
per un importo di euro 8.000,00 (ottomila/00) Iva ed oneri fiscali esclusi;

considerato che l'importo complessivo dei lavori subappaltati rientra nei limiti massimi
stabiliti nel 30% dell'importo totale della categoria prevalente dei lavori aggiudicati, in
conformità con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006;

vista la relazione sull'ammissibilità del subappalto, ai sensi dell'art. 33 comma 2 della
legge regionale 1211996, a firma del Coordinatore del Ciclo Geom. Nazareno Fazai, in
data 3 agosto 2015 (prot. ARPA n. 8086 in pari data), nella quale viene espresso parere

favorevole alla sopracitata richiest4 subordinato all'accertamento del permanere dei
requisiti di ordine generale come segnalati nella relazione stessa;

vista la seguente documentazione relativa all'operatore F.lli Vicentini s'a.s.:

- visura della Camera valdostana delle Arti e Professioni (prot. ARPA n. 8477

del 12 agosto 2015) da cui non risultano iscrizioni, in corso o pregresse, a
procedure concorsuali;

- DURC (documento unico di regolarità conhibutiva) del 2 luglio 2015 (prot'
8693 del 19 agosto 2015) per cui I'operatore F.lli Vicentini s.a.s. risulta in
regola con i versamenti assicurativi e contributivi;

- casellario giudiziale .rilasciato dalla Procura del Tribunale di Aosta (prot.

ARPA n. 8460 del 12 agosto 2015) da cui non risultano prowedimenti a carico
dei soci accomandatari Vicentini Marino e Vicentini Bruno;

- certificato di regolarità rilasciato dall'Agenzia delle Entrate - filiale di Aosta
(prot. ARPA n. 9294 del 1l settembre 2015) da cui non risultano carichi
pendenti relativi al pagamento di imposte e tasse;

preso atto che, il coordinatore del ciclo, all'intemo della citata relazione, ha disposto

I'applicazione dei disposti di cui a1 comma 4, dell'art. 33, della legge regionale n.12 del

1996, che consente l'awio dei lavori da parte del subappaltatore, F'lli Vicentini & C. s'a.s',

decorsi 30 giomi, dalla data di avvenuta presentazione, al protocollo dell'ARPA Valle
d'Aost4 dell'istanza dt autorizzaztone al subappalto, cui era già stata allegata Ia
documentazione reiativa ai requisiti in capo al subappaltatore, ritenuta idonea dallo stesso

coordinatore;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1o giugno 2009, con il quale è

delegatf al sottoscritto la contrattazione per I'acquisizione di beni e servizi di valore

i n leriore al la soglia comruritaria;

vista la legge regionale 37/1997, concemente la disciplina della vigilanza e del controllo
sugli atti dell,ARPA ed accertato che il presente prolwedimento non è soggetto al controllo
preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente esegUibile trattandosi di atto di
natura ricognitoria;

DISPONE

1. di prendere atto dell'affrdamento del subappalto a favore dell'operatore F.lli Vicentini
s.a.s. con sede in Aosta, Via Ruelle des Fermes 6, Piva e C'F 00062980073, con

deconenza al 14 aprile 2015 della durata di u:l anno, per un importo totale di euro

8.000,000 (ottomila/00) Iva ed oneri fiscali esclusi, visto il parere favorevole espresso
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2.

Coordinatore del Ciclo Geom. Nazareno Fazari, in data 3 agosto 2015 (prot. ARPA n.

8086 in pari data);

il pagamento diretto delle somme dol'ute al subappaltatore F.lli Vicentini & C. s.a.s.

per i lavori dallo stesso eseguiti in ottemperanza a. quanto stabilito dal comma 8

dell'art. 33, della l.r. 12/1996;

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;

f immediata eseguibilita del presente atto.
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