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PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

9 IN DATA

Oggetto: fornitura di energia elettrica a servizio delle attivita dell'Agenzia Regionale per la
protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA). Determinazioni in merito.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamato il proprio prowedimento n. 12 del3lmarzo 2014 con il quale I'ARPA Valle d'Aosta

ha aderito alla cónvenzione Consip "Energia elettrica 11" (Opzione verde) - Lotto 1 Valle

d,Aosta e Piemonte, stipulando con il fornitore individuato dalla stessa, Edison Energia S.p.A.

con sede in Foro Buonaparte,3l a Milano, il contratto di fornitura annuale per il periodo l"
maggio 2014 - 30 aPrile 2015 ;

dato atto che il successivo affidamento della centrale di committenza CONSIP S.p.A. denominato
..energia elettrica 12- - Lotto 1 Valle d'Aosta, Piemonte - è stato stipulato con la Società Gala

S.p.A. di Roma per il periodo 1" maggio 2015 - 30 aprile 2016;

considerato che ARpA ha effettuato l'ordine diretto tramite CONSIP S.p.A. con la Società Gala

S.p.A. (prot. n. 1973972 in data 0910312015) ma la stessa non ha accettato I'ordine in quanto il

faLbisogno agenziale era al di sotto dei quantitativi minimi ordinabili nè ha esercitato la facoltà di

concludere comunque il contratto (opzione prevista dalla convenzione);

dato atto inoltre che:
o di recente ARPA è diventata socio di IN.VA S.p.A., centrale unica di committenza

(CUC), a livello regionale, e quindi sarà prossimala defrnizione di un nuovo contratto

di fornitura di energia elettrica, in ambito per l'appunto "cuc";
o dal mese di maggio 2015, non essendo stato possibile prorogare l'attuale contratto e

nelle more del perfezionamento del nuovo contratto in ambito CUC, l'erogazione di

enérgia elettrica a servizio della sede agerziale e della Rete di Monitoraggio della

eualìtà dell'Aria, è stata comunque assicurata rispettivamente da Heracomm S.r.l. con

sede a Imola (vincitrice della procedura concorsuale del mercato di salvaguardia in

Valle d'Aosta) e dalla società Deval S.p.A.-con sede in via Clavalité, 8 ad Aosta

(distributore C.V.A. Trading), fornitore operante sul mercato di maggior tutela;

ritenuto quindi:
o di dare atto dell'attuàle assetto riguardante gli operatori che garantiscono la

somministrazione di energia elettrica a servizio della sede agenziale e della Rete di

Monitoraggio della Qualità dell'Aria, in attesa di perfezionamento del nuovo contratto

nell,ambilJ di operativita della Centrale Unica di Committenza regionale, con

contestuale approvazione dei relativi impegni di spesa;

. con l'occasione, di integrare I'impegno di spesa originario assunto, in via estimativa,

a favore di Edison Energia S.p.A., sulla scorta dell'energia elettrica effettivamente

erogata, anche a seguito della positiva risoluzione di talune criticità riscontrate nelle

fatturazioni dei mesi scorsi;
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visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1" giugno 2009, con il quale è delegata al

sottoscritto la contrattazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia

comunitaria;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio frnanziario 2015 e triennale 2015/2017,

approvato con prowedimento del Direttore generale n. 94 in data 29 dicembre 2014, approvato,

in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 68 in data23 gennaio 2015;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concernente la disciplina della vigilanza e del

controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è soggetto al

controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile stante la sostanziale

natura ricognitoria del presente atto;

DISPONE

1. di dare atto che dal mese di maggio 2015, nelle more del perfezionamento del nuovo

contratto nell'ambito di operatività della Centrale Unica di Committenza regionale la

fornitura di energia elettrica è assicurata dai seguenti operatori:
- Heracomm S.r.l. con sede in via Molino Rosso, 8 a Imola - p.iva 02221101203 -

vincitrice della procedura concorsuale del mercato di salvaguardia in Valle d'Aosta, con

riferimento alla fornitura di energia elettrica a servizio della sede ageruiale;
- Deval S.p.A./ C.V.A. Trading s.r.l. con sede legale in via Stazione, 31 a Chàtillon (AO)

- p.iva 01032450072, operante sul mercato di maggior tutela, a servizio della Rete di

Monitoraggio della Qualità dell'Aria;

2. di impegnare quindi le seguenti spese stimando una durata del rapporto di servizio di 12

mesi:
a) Heracomm: euro 48.798,78 (quarantottomilasettecentonovantottolTS),IVA ed oneri

fiscali inclusi, con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" - del

Titolo I del bilancio di questo ente per il triennio 2015-2017 substanziamento I "Direzione

amministrativa" (cdcl fp l2);
- per I'anno 2015 e 30.000,00 (trentamila)
- per I'anno 2016 C I8.7 98,7 8 (dodiottomilasettecentonovantotto/78);

b) Deval/C.V.A. Trading: euro 25.000,00 (venticinquemila), IVA ed oneri fiscali inclusi,

con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" - del Titolo I del bilancio

di questo ente per il triennio 2015-2017 sub stanziamento 4 "Sezione aria" (cdc 12 fp 12)

- per I'anno 2015 18.000,00 (diciottomila)
- per l'anno 2016 7.000,00; (settemila)

di integrare infine, a chiusura degli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione

Cónsip "Energia elettrica 11", I'impegno di spesa a favore di Edison Energia S.p.A. di
Milano, assunto con proprio prowedimento 1212014 per euro 12.000,00 (dodicimila),

IVA ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e

servizi" - del Titolo I del bilancio di questo ente per il triennio 2015-2017 sub

stanziamento I "Direzione amministrativa" (cdcl fp l2), esetcizio 201 5;

di dichiarare il presente prowedimento non soggetto al controllo preventivo da parte della

Giunta regionale;

I'immediata eseguibilita del presente atto.

il Direttore amministrativo
Corrado Cantele
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