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

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 3 del 08/06/2017
Oggetto :

affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e mappatura cabina ad
atmosfera standard a supporto delle attività della Sezione Analisi
mineralogiche, morfologiche e microanalisi di ARPA Valle d'Aosta per il
quadriennio 2017- 2020.

Il Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Regione n. 438 in data 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;
visto l’articolo 12 della legge regionale n. 41 del 4 settembre 1995 recante le competenze del Direttore
generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambienta (ARPA), tra le quali la “gestione
amministrativa”;
visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 riguardante il Codice dei contratti pubblici con particolare
riguardo all’articolo 36 (Contratti sotto soglia);
rilevata l’esigenza di acquisire i servizi di manutenzione ordinaria e mappatura della cabina ad atmosfera
standard, come richiesto dal Responsabile della Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e
microanalisi, formalizzata con nota interna del 2 dicembre 2016 (Protocollo ARPA 12207/2016)
ritenuto di non ricorrere alle convenzioni CONSIP previste dall’articolo 26 della legge 488/1999, né di
potersi avvalere del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), realizzato dal Ministero
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dell’economia e delle finanze in quanto il servizio necessitato non è contemplato dalle piattaforme
telematiche in parola, come attestato dal citato dirigente tecnico nella suddetta nota del 2 dicembre
2016;
considerato l’esito infruttuoso dell’indagine di mercato attivata con la pubblicazione di apposito avviso sul
sito di ARPA nelle sezioni “Albo on line” dal 3 al 12 maggio 2017 e “Amministrazione trasparente”;
preso atto che a suo tempo il Responsabile della Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e
microanalisi aveva individuato STA Branca IdealAir di Varese, quale unico operatore da contattare sulla
base delle seguenti considerazioni: operatore che aveva progettato e costruito la cabina ad atmosfera
standard, unica, pertanto, abilitata ad eseguire la relativa manutenzione e taratura;
proceduto, in base agli elementi sopra rappresentati, ad attivare quindi una contrattazione con STA
Branca IdealAir;
visto il preventivo dell’operatore contattato, pervenuto in data 29 maggio 2017 (protocollo ARPA
6224/2017), per un prezzo totale di euro 5.162,00 (cinquemilacentosessantadue/00), IVA ed oneri fiscali
esclusi; e una spesa complessiva di euro 6.297,64 (seimiladuecentonovantasette/64), IVA ed oneri
fiscali inclusi;
vista la nota interna prot ARPA n° 6230 del 29 maggio 2017 con cui il Responsabile della Sezione
Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi ha comunicato la formale accettazione del preventivo.
visto il bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2017 ed al triennio 2017/2019 approvato con
provvedimento del Direttore generale n. 104 in data 30 dicembre 2016, approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 76 in data 27 gennaio 2017;
vista la legge regionale 37/1997, 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 altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di forma di
negoziazione (contrattazione sotto soglia) di per sé caratterizzata da rapida esecuzione e
semplificazione procedurale;
DISPONE
1- di affidare all’operatore economico STA BrancaIdealAir, con sede a Varese Via Torino n. 583/6
(C.F e P.IVA: 01417750120), i servizi di manutenzione ordinaria e mappatura della cabina ad
atmosfera standard per il quadriennio 2017/ 2020, in accoglimento del

preventivo allegato

pervenuto in data 29 maggio 2017 (Protocollo ARPA n. 6224), allegato in copia al presente a
costituirne parte integrante, per un prezzo di euro 5.162,00 (cinquemilacentosessantadue/00), IVA
ed oneri fiscali esclusi;
2- di impegnare in favore dell’operatore STA BrancaIdealAir, la spesa di euro 6.297,64
(seimiladuecentonovantasette/64), IVA ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al capitolo 145 articolo 9009 – Manutenzione ordinaria e riparazione- V livello: Manutenzione ordinaria e
riparazione di attrezzature, con la seguente ripartizione su base annua:
-

esercizio 2017 : euro 1574,41 (millecinquecentosettantaquattro/41;

-

esercizio 2018 : euro 1574,41 (millecinquecentosettantaquattro/41;

-

esercizio 2019 : euro 1574,41 (millecinquecentosettantaquattro/41;

del Titolo I del bilancio di questo ente per il triennio 2017-2019 (contabilità analitica: cdc 9 fp 4)
dando atto che la spesa residua di euro 1.574,41 (millecinquecentosettantaquattro/41)

è da

intendersi a valere sull’approvando bilancio relativo all’annualità 2020 in forza delle pattuizioni
intervenute;
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3- di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza nelle forme
del commercio;
4- il presente atto immediatamente eseguibile per i motivi esposti in premessa;
5- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della
Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 37/1997.
Il Direttore generale
Giovanni Agnesod
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