Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
N. 98 del 18/12/2020
Oggetto :

secondo aggiornamento del programma delle procedure di acquisizione di beni
e servizi per il biennio 2020 - 2021
IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 438 del 31 ottobre 2014 concernente la nomina del
Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA)
nella persona del sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n.
1519 in data 31 ottobre 2014, per il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2019, incarico ad oggi in
regime di proroga;
vista la legge regionale di riforma dell’Agenzia Regionale per a Protezione dell’Ambiente della Valle
d’Aosta (ARPA) 29 marzo 2018, n. 7, con particolare riguardo all’articolo 10 concernente le funzioni del
Direttore generale;
richiamato il proprio precedente provvedimento n. 18 in data 5 marzo 2020 con il quale è stato
approvato, ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 50/2016, il programma delle procedure di acquisizione di
beni per il biennio 2020-2021, servizi di valore pari o superiore a 40.000 euro IVA esclusa, per il
fabbisogno di ARPA Valle d’Aosta successivamente aggiornato con proprio provvedimento n. 41 del 18
giugno 2020;
dato atto che le disposizioni contenute nel decreto legislativo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”
impongono in capo alla stazione appaltante una programmazione biennale delle gare da espletarsi o in
forma autonoma o mediante le Centrali Uniche di committenza;
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richiamato il proprio provvedimento n. 57 del 31 luglio 2020 relativo alla variazione n. 2 al bilancio
previsionale di ARPA 2020/2022, nello specifico l’allegato n.6 di aggiornamento del programma
investimenti per il 2020, che riporta le seguenti nuove voci di investimento:
-

fornitura e posa di gas cromatografo con analizzatore a spettrometria di massa

a

triploquadrupolo;
-

fornitura e posa di ICP con analizzatore a spettrometria di massa triploquadrupolo;

rilevata in particolare l’esigenza di aggiornare il programma in relazione:
-

a talune informazioni a completamento dell’assetto organizzativo di riferimento per la
realizzazione del programma e per meglio rappresentare lo stato di avanzamento delle
procedure, anche ampliando la gestione di talune di esse in capo alla centrale unica di
committenza regionale; con riguardo nello specifico alla figura del direttore dell’esecuzione, per
taluni appalti programmati di valore inferiore a 500.000 euro IVA esclusa, le scelte sono state
dettate dalla necessità di disporre un qualificante presidio tecnico-operativo in relazione alla
particolare complessità realizzativa di forniture di strumenti per il laboratorio di un certo valore
come rapportato a caratteristiche tecniche altamente specialistiche, che giustificano un
supplemento di attività del personale tecnico professionale esperto ARPA di riferimento;

-

all’inserimento delle seguenti procedure: a) fornitura e posa di gas cromatografo con analizzatore
a spettrometria di massa a triploquadrupolo (pubblicato avviso pubblico di indagine di mercato il
27 novembre 2020); b) Fornitura, sostituzione delle componenti usurate, riadattamento
funzionale delle linee ai nuovi consumi di gas con manutenzione quadriennale dell’impianto di
distribuzione del gas a servizio dei laboratori (attivazione procedura a gennaio 2021); c) fornitura
e posa di ICP con analizzatore a spettrometria di massa triploquadrupolo (attivazione procedura
nell’anno 2021, determinazione a contrattare al 31 dicembre 2020),

come da prospetto allegato;
visto l’articolo 17 della legge regionale 7/2018, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo
sugli atti dell’ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da
parte della Giunta regionale;
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ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in relazione alla natura puramente
programmatica dell’atto;
DISPONE
1. di approvare il secondo aggiornamento del programma delle procedure di acquisizione di beni e
servizi di valore pari o superiore a 40.000 euro IVA esclusa, per il biennio 2020-2021, approvato con
proprio provvedimento 18/2020 e già aggiornato con proprio provvedimento 41/2020, come da tabella
allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
2. la pubblicazione della programmazione così aggiornata sul sito di ARPA (Sezione “Amministrazione
trasparente”) e nell’apposita sezione del sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
3. l’immediata eseguibilità del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta
regionale ai sensi della legge regionale 7/2018.
il Direttore generale
Giovanni Agnesod
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