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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1O DEL REGOLAMENTO
APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. I2}DEL29

NOVEMBRE 2OI1

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 30 n oaro 3 I 0lC. ?m3

oggetto: affidamento all'operatore economico Soges S.p.A. di rorino (To), del servizio di
suppofo amministrativo-contabile nelle procedure di rendicontazione e monitoraggio del
progetto co-finanziato e-pheno "Reseaux phénologiques dans les Alpes -Reti
Fenologiche nelle Alpi".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il regolamento recante la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni
e servizi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d,Aosta (ARpA),
approvato con provvedimento del Direttore generale n. 129 del29 novembre 201 l, con paficolare
riguardo all'articolo l0 (Ordinativi di spesa);

richiamato il provvedimento del Direttore generale n. 55 del 3 luglio 2013, con cui sono state
adottate disposizioni di ordine amministrativo e contabile inerenti al piogefto denominato e-pHENO
"Reseaux Phénologiques dans ies Alpes-Reti fenologiche nelle Alpi", nell'ambito del programma
Obiettivo di cooperazione territoriale ALCOTRA 2007 -2013, tra I'Italia e la Francia, approvato
dalla Commissione europea, e con cui, inoltre, è stato disposto l'accertamento di entrata sul óapitolo
220 "Enfrate da enti pubblici e privati per ulteriori attività" sub stanziamento 2.,progetti Europei'.
del titolo II del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 Droseno e-
Pheno per euro 147.910,58 (quota FESF - Fondo Europeo di Sviiuppo Regionale e cpN -"contro
Pafiite Nazionali) di competenza dell'Agenzia secondo la seguente ripartizione:

l. anno 2013 per euro 88.828,46:
- di cui euro 65.755,29 contributo FESR;
- di cui euro 23.073,17 di CPN;

2. anno 2014 per euro 59.082, | 2:
- di cui euro 43.700,00 contributo FESR;
- di cui euro 15.382,12 di CPN;

vista la nota intema in data l0 luglio 2013 con cui Umberto Morra di Cella della Sezione Aeenri
Fisici, Area Operativa Effetti sul Territorio dei Cambiamenti Climatici ha chiesto I'attivazionà del
servizio di supporto amministrativo-contabile nelle procedure di rendicontazione e monitoraggio del
progetto co-fi nanziato e-Pheno;

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni "Consip" previste dall'articolo 26 della legge 488/1999 in
quanto il servizio non è contemplato dalle convenzioni attive alla data odierna e considerato che lo
stesso non è presente sul Mercato elethonico per la pubblica Amministrazione (MEpA);

richiamato l'awiso di indagine di mercato pubblicato tn data 20 agosto 2013 nell'apposita sezione
del sito web agenziale (Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti) hnalizzato ad
individuare candidati interessati a partecipare a successiva proce.dura negoziata per I'afifidamento in
economia del servizio in oggetto;

rilevato che risultano pervenute nel termine.dqto, le seguenti istanze di candidatura:
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- Davide Genna di Aosta (prot. ARPA 8092 del 2 settembre 2013);
- Soges S.p.a. di Torino (prot. ARPA 8093 del 2 settembre 2013);
- Ago Consulting s.a.s di Aosta (prot. ARPA 8121del 3 settembre 2013);

preso atto che a seguito della valutazione dei requisiti degli operatori che hanno presentato istanza di
candidatur4 è risultata non ammessa la candidatura dell'operatore economico Davide Genna in
quanto non in possesso del requisito di idoneità professionale "iscrizione alla competente camera di
commercio" previsto dall'awiso di indagine di mercato;

richiamata la propria lettera prot. ARPA n. 8975 del 4 ottobre 2013 con la quale sono stati invitati i
suddefti operatori economici a partecipare alla procedura negoziata (con esclusione del candidato
Davide Genna) con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

pr€so atto che nel termine stabilito (21 ottobre 2013) è pervenuta una sola offerta, dell'operatore
economico Soges S.p.a in data l7 ottobre 2013 (prot. ARPA n. 9316 in data 17 ottobre 2013);

richiamato il prowedimento del Direttore generale n. 87 in data 2l ottobre 2013, inerente alla
nomina della commissione giudicatrice per l'affidamento della gara in oggetto;

visto I'allegato verbale di gara n. i del 21 ottobre 2013, da cui risulta I'aggiudicazione provvisoria a

favore dell'operatore economico Soges S.p.A., corrente in Torino, con un punteggio pari a ó0,00

/1 00,00 (sessanta/00);

richiamata in particolare I'offerta economica, per un importo di euro 10.313,60 IVA ed oneri fiscali
esclusi, derivante dall'applicazione di ribasso offerta (20%) sull'importo a base di gara di euro
12.892.00 IVA esclusal

preso atto che a carico dell'aggiudicatario risulta un procedimento innanzi all'Agenzia delle Entrate
(Direzione provinciale I di Torino - UfIìcio Territoriale) per carichi pendenti, così come definiti
dalla circolare n. 41/E del 3 agosto 2010 della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle
Entrate, per una cartella di ewo 55.796,24, non definitivamente accertata, circostanza che, per

effetto di una lettura garantista e costituzionalmente orientata dell'articolo 38, comma 1, lettera g)

del Decreto legislativo n. 163/2006, non osta alla stipulazione del presente contratto;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennale 2013/2015,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012, approvato, in

sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionalen.4l in data 18 gemaio 2013;

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

sottoscritto la contrattnzione per I'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia
comunitaria;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n.37 concernente la disciplina della vigilanza e del
controllo sugli atti dell'ARPA ed acc€rtato che il presente prowedimento non è soggetto al

controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione in
economia, forma contrattuale caraflerizzafa da rupida esecuzione e semplificazione procedurale;

DISPONE

1.di approvare il verbale di gara n.l del 21 ottobre 2013, che si allega in originale al presente atto, a

formame parte integante, relativo alla gara fnalizzala all'affidamento del servizio di supporto

amministrativo-contabile nelle procedure di rendicontazione e monitoraggio del progetto co-

finanziato e-Pheno, di cui ARPA Valle d'Aosta è capofila, da cui risulta I'aggiudicazione
prowiporia a favore dell'operatore economico Soges S.p.A., corrente in Torino, con un punteggio

pari a 60,00 (sessanta/00);
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2.di affidare quindi all'operatore economico Soges S.p.a., con sede in Corso Trapani n. l6 - 10139
Torino (TO), codice fiscale e partita IVA 09864900015, il servizio di supporto amministrativo-
contabile nelle procedure di rendicontazione e monitoraggio del progetto co-finanziato e-Pheno,
la cui offerta (prot. ARPA n. 9316 del 17 ottobre 2013) è stata giudicata idonea, per una spesa

contrattuale di euro 10.3 13,60 , IVA ed oneri fiscali esclusi;

2.di pefiezionare l'impegno di massima assunto con citato prowedimento del Direttore Generale n.
55 del 3 luglio 2013, in favore della ditta Soges S.p.a., per la spesa complessiva di euro 12.582,60
IVA ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" -
sub stanziamento 61 Sezione Progetti co-finalziati del Titolo I del bilancio di questo ente per il
triennio 2013/2015, esercizio finanziario 2014 (contabilità analitica: cdc 5, progetto e-Pheno -
azione 5 - PHENO-gov);

3.di stabilire che il relativo contratto venà stipulalo a mezzo scambio di corrispondenza nelle forme
del commercio e che, in caso di sentenza di condanna definitiva emessa nell'ambito del
procedimento innanzi all'Agenzia delle Enhate per carichi pendenti, il presente contratto sarà da
intendersi risolto di diritto, concretizzandosi la fattispecie ostativa alla contrattazione con la
Pubblica amministrazione di cui all'articolo dell'articolo 38, comma l, lettera g) del Decreto
legislativo n. l. 63 /2006;

4.il presente atto immediatamente eseguibile;

5.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 .
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tel. 0165 278511 - fax 0'165 278555
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cod.fisc. e p.iva 00634260079

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INDIVIDUAZIOI\TE DI UN OPERATORE
ECONOMICO AL QUALE AF'FIDARE IN ECONOMIA IL SERVIAO DI SUPPORTO
AMMINISTRATTVO-CONTABILE NELLE PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE E DI
MOMTORAGGTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO CO-F'INANZIATO E-PIIENO. DI
cul ARPA VALLE D,aosrA È c,lporrt,A'

VERBALE DI GARA

L'amo duemilatredici, addì 21 del mese di ottobre, alle ore 14.40, presso la sede agenàale,
si è riunita in seduta pubblica la Commissione intema, nominata con proprio prowedimento del
Direttore generale n. 87 del 21 ottobre 2013, ar fini dell'espletamento delle operazioni relative alla
gara in oggetto, nella seguente composizione:

- Conado Cantele, direttore amministrativo, presidente;
- Umberto Morra di Cella, collaboratore tecnico professionale esperto - componente esperto;
- Stéphanie Lillaz, collaboratore amministrativo - componente esperto;
- Jennifer Merivot, assistente amministrativo - vetbalizzantq'
- Stefania Gastaldi, collaboratore amministrativo, a supporto dell'operatore verbalizzante.

premesso che

a) in data 20 agosto 2013 è stato pubblicato sul sito di ARPA, ai sensi della legge regionale
36/2011,I'awiso di indagine di mercato concemente Ia gara in oggetto, con termine ultimo per gli
operatori economici interessati ad avanzare istanza di candidatua entro le ore 12:00 del giomo 3
settembre 2013 i

b) enho il suddetto termine hanno presentato istanza di candidatura, numerate in ordine di

c) verificati i requisiti degli operatori che hanno presentato istanza di candidatura, è risultata non
ammessa la candidatura dell'operatore economico Davide Genna in quanto non in possesso del
requisito di idoneita professionale "iscrizione alla competente camera di commercio" previsto
dall'awiso di indagine di mercato, come comunicato allo stesso operatore con propria lettera
prot. ARPA n. 8441 in data 16 settembre 2013;

d) con lettera prot. ARPA n. 8975 del 4 ottobre 2013, di invito a partecipare alla gara in oggetto,
unitamente agli allegati moduli, sono stati quindi contattati gli operatori economici sopra
indicati, con esclusione del candidato Davide Genna;

e) l'importo a base di gara è di euro 12.892,00 (dodicimilaottocentonovantadue/00), Iva esclusa;

f) il criterio di aggiudicazione stabilito è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

g) entro il giomo 21 ottobre 2013, ore 12.00, termine finale stabilito per la ricezione delle offerte, è

pervenuto n. I plico proveniente dal seguente operatore:

b
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n, ordin€
n. prot.
ARPA Data operatore economico sede

1. 8092 2 settembre 201 3 Davide Genna
Via Plan des Rives,

15

z. 8093 2 settembre 2013 Soges S.p.A. Corso Trapani, 16

3. 8121 3 settembre 201 3 Ago Consulting s.a.s. Rue Malherbes 34
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n. ordine
n. prof.
ARPA Data di ricezione operatore economico

l. 9316
17 ottobre 2013 Soges S.p.A.

Il Direttore amministrativo awia quindi le operazioni di gara con I'apertura del plico pervenuto.

Nello specifico il Presidente della Commissione verifica che le buste grandi (plichi) siano
idoneamente sigillate e controflrmate sui lembi di chiusur4 ripofino I'indicazione del mittente,
deil'oggetto della gara e la dicitura indicata all'art.3 della lettera, e contengano:
a) una prima busta sigillata e controfrrmata sui lembi di chiusura, riportante I'indicazione del

mittente, con Ia dÍcitura 'BUSTA A - Documentazione amminístratìva" a sua volta
contenente:

al) dichiarazione da redigersi come da MODULO I: dichiarazione sostitutiva di possesso dei
requisiti per la partecipazione alla gara per l'ffidamento del servizio quinquennale di
tesoreria;

b) una seconda busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante I'indicazione del
mittente, con Ia dicitura 'BUSTA B - Documentazione tecnica" :

4 una terza busta sigillata e controfrrmata sui lembi di chiusura, riportarrte I'indicazione del
mittente, con la dicitura " BUSTA C - Offerta economica".

Il plico presentato dall'operatore economico risponde alle prescrizioni contenute nella lettera-
invito, e più precisamente:

- le buste grandi sono integre, opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura;
inoltre presentano l'indicazione del mittente, dell'oggetto della gara e la dicitura indicata
all'art. 3 della lettera-invito:

- la busta con la dicitura "BUSTA A - Documentazìone ammìnìstratìva'1 risulta sigillaîa e
controfirmata sui lembi di chiusur4 contiene la descritta documentazione richiesta,
completa, regolarmente compilata e sottoscritta;

- la busta con la dicitura "BUSTA B - Documcntazione tecníca" risulta sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, contiene le descritte relazioni richieste;

- la busta con la dicitura '?U^STA C - Oferta economica" risnlta sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura.

La seduta pubblica viene sciolta alle ore 15.00 e si procede alla seduta riservata.

Sí procede quindi all'apertura della busta B che deve contenere i seguenti documenti:
- relazione inerente la proposta metodologica (max 3 facciate formato A.4 - font times new

roman, con caxattere di dimensione non inferiore a 11 punti);
- relazione inerente i servizi accessori (max 2 facciate formato A4 - font times new rornan,

con carattEre di dimensione non inferioÌe a 1 I punti).

Il Presidente, esaminate le relazioni, legge a voce alta il contenuto delle stesse e la
Commissione attribuisce il seguente punteggio:

Operatori Criteri PTI MAX Subcriteri PTI

Soges
proposta

metodologica
50i 100

proceou re
rendicontazione

gestione dinamiche
Caoofila e Dartner

30/50

20t50

l8

12

servtzt accessorr 30/100 t0

s
)t

K
^V.(v'u

)'
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Il presidente dichiara sciolta la seduta riservata alle 15,30.

Data la presenza di un solo offerente, la Commissione decide, ottenuto il consenso da parte
dell'operatore economico soges s.p.A., formalizzato seduta stante con nota intema prot. ARpA n.
9400 in data2l ottobre 2013, di stabilire la tenuta della seconda seduta pubblica alle ore 16.00.

Alle ore 16.00 si procede quindi all'aperhra della Busta C, contenente I'offerta economica
debitamente sottoscritta, che indica la seguente percentuale di ribasso: 20% sull'importo a base di
gara di euro 12.892,00, determinandosi il seguente punteggio finale (per il criterio ,,prezzo', è
seguita la formula Px=( ribasso offerto/nbasso maggiore).20)

Operstori Criteri PTI
MAX Subcriteri Punteggio

assegnato

Soges
proposta metodologica 50/r00

procedue rendicontazione

gestione dinamiche
Caoofila e partner

30/50

20150

l8

12

servv I accesson 30/100 l0

offerta economica 20/t00 20/20 20

TOT: 60

il Presidente, quindi
DICHIARA

1. l'aggiudicazione prowisoria, a favore dell'operatore economico Soges S.p.A., corrente in
Torino, della gara per I'affrdamento del servizio di supporto amministrativo-contabile nelle
procedure di rendicontazione e di monitoraggio nell'ambito del progetto co-finanziato e-
Pheno (di cui ARPA è capofila) della Valle d'Aost4 con un punteggio pari a 60,00
(sessanta/00), per un importo contrattuale pari ad euro 10.313,60 derivante
dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta (20%) sull'importo a basa di gara di
euro 12.892,00 IVA esclusa.

Il presente verbale, mentre vincola fin d'ora SOGES S.p.A., divenà impegnativo per ARPA
all'awenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiv4 subordinata alla verifica del possesso dei
requisiti dichiarati in sede di gara La seduta viene sciolta alle ore 16.10.

4>
n4r

Letto, confermato e sottoscrifto.

PRESIDENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

VERBALIZZANTE

Corrado c*,"rí *

Stephanie Lillaz

Umberto Mona di

Jennifer Merivot

Stefania Gastaldi


