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. 9 del 17/08/2017
Oggetto :

Affidamento servizi di manutenzione ordinaria della cappa "steril powder safe
compact 48/ piano di lavoro 120 cm", con sostituzione dei filtri HEPA, in
dotazione alla Sezione Analisi mineralogiche morfologiche e microanalisi di
ARPA della Valle d'Aosta per la durata di 36 mesi.
IL DIRETTORE TECNICO
FACENTE FUNZIONI DI 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”;
richiamato l’articolo 7, comma 5 del regolamento di organizzazione dell’ARPA in base al quale, in caso
di assenza o impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore tecnico;
rilevata l’assenza del Direttore generale dal 14 al 29 agosto 2017, compresi;
visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici con particolare
riguardo all’articolo 36 (Contratti sotto soglia);
rilevata l’esigenza di acquisire i servizi di manutenzione ordinaria della cappa “steril powder safe
compact 48/ piano di lavoro 120 cm”, con sostituzione dei filtri HEPA, come richiesto dal Responsabile
della Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi;
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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
dell’economia e delle finanze in quanto il servizio necessitato non è contemplato dalle piattaforme
telematiche in parola;
preso atto dell’avvenuta pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito
agenziale - Sezione Albo on line/Bandi e Avvisi dal 29 giugno al 13 luglio 2017;
viste le seguenti manifestazioni di interesse:
a- AS HOSPITAL srls (prot. ARPA 7657 in data 30giugno 2017)
b- AS INSTRUMENTS srl (prot ARPA 7659 in data 30 giugno 2017)
c- BELSAR srl (prot. ARPA 7787 in data 5 luglio 2017)
d- FERELLI srl (prot. ARPA 8022 in data 10 luglio 2017)
e- WALDNER srl (prot. ARPA 8115 in data 12 luglio 2017)

viste le note
-

prot. ARPA 8334/2017, con cui ARPA ha chiesto ai suddetti operatori di formulare un preventivo
entro il termine 28 luglio 2017;

-

prot. ARPA 8541/2017 con cui ARPA ha fornito agli operatori economici chiarimenti di natura
tecnico-professionale in merito ai requisiti richiesti nel preventivo;

preso atto dei seguenti preventivi pervenuti:
a- BELSAR srl (prot. ARPA 8570 in data 24 luglio 2017), prezzo totale di euro 5.875,65
(cinquemilaottocentosettantacinque/65) IVA ed oneri fiscali esclusi;
b- FERELLI srl (prot. ARPA 8657 in data 26 luglio 2017), prezzo totale di euro 5.096,15
(cinquemilanovantasei/15) IVA ed oneri fiscali esclusi;
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c- WALDNER srl (prot. ARPA 8716 in data 28 luglio 2017), prezzo totale di euro 6.795,00
(seimilasettecentonovantacinque/00) IVA, oneri fiscali e costi della sicurezza esclusi;
viste le note interne prot ARPA n° 8775 del 31 luglio 2017 e n° 8842 del 1 agosto 2017 con cui il
Responsabile della Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi ha comunicato l’esito
delle valutazioni di natura tecnico-professionale;
preso atto:
a) dell’esito delle verifiche di natura tecnico-professionale effettuate sul sito del Ministero dell’Ambiente
in data 16 agosto 2017 dalle quali emerge che nessuno degli operatori manifestanti interesse, risulta
iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali categoria 5;
b) che, con nota interna prot. ARPA 8842 del 1° agosto 2017, il Responsabile della Sezione Analisi
mineralogiche, morfologiche e microanalisi considera sufficiente, ai fini dello svolgimento della
prestazione richiesta, l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali categorie 2 e 2bis;
c) che, tra gli operatori che hanno manifestato interesse, AS HOSPITAL srls, AS INSTRUMENTS srl e
WALDNER srl non sono iscritti alla categoria 2 e 2 bis dell’Albo nazionale gestori ambientali;
d) BELSAR srl risulta iscritto all’Albo nazionale gestori ambientale categorie 2 e 2bis ma, come dallo
stesso esplicitato nella dichiarazione sostitutiva, non ha eseguito nell’ultimo triennio nessuna prestazione
analoga a quella oggetto del presente atto, specifico requisito richiesto;
ritenuto pertanto di dover affidare il servizio all’operatore economico Ferelli srl, anche sulla scorta di una
valutazione di congruità sul prezzo offerto effettuata sempre dal dott. Albonico;
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 FERELLI srl, con sede a Genova, Via Pra, 6R (C.F e P.IVA:
01605280997, i servizi di manutenzione ordinaria della cappa “steril powder safe compact 48/
piano di lavoro 120 cm”, con sostituzione dei filtri HEPA per la durata di 36 mesi, in accoglimento
del preventivo sopracitato pervenuto in data 26 luglio 2017 (protocollo ARPA 8657/ 2017),
allegato in copia al presente a costituirne parte integrante, per un prezzo di euro 5.096,15
(cinquemilanovantasei/15) IVA ed oneri fiscali esclusi;
2- di

impegnare

in

favore

dell’operatore

FERELLI

srl,

la

spesa

di

euro

6217,30

(seimiladuecentodiciasette/30), 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 2072,44 (duemilasettantadue/44);

-

esercizio 2018 : euro 2072,43 (duemilasettantadue /43);

-

esercizio 2019 : euro 2072,43 (duemilasettantadue /43);

del Titolo I del bilancio di questo ente per il triennio 2017-2019 (contabilità analitica: cdc 9 fp 4)
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 37/1997.
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Per il Direttore generale
F.to

Il Direttore tecnico
Marco Cappio Borlino

Documento prodotto con sistema automatizzato del A.R.P.A. Valle d'Aosta. Operatore: Dkhissi Ouadie (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente
copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.
Ouadie Dkhissi, Ufficio Affari generali
ARPA VALLE D’AOSTA
Loc. Grande Charrière 44 - 11020 Saint-Christophe (AO)
tel. 0165 278511 - fax 0165 278555 - cod. fisc. e p.iva 00634260079
www.arpa.vda.it - arpa@arpa.vda.it - PEC: arpavda@cert.legalmail.it

