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Oggetto:

PROWEDMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 74 rN DATA 30 sETTEMBRE 2or3

gara per I'afFrdamento in concessione del servizio di tesoreria dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), per il quinquennio 201412018.
Nomina commissione eiudicatrice.

L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di settembre, alle ore 15.00,

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 in data 23 ottobre 2009, concernente la nomina del
Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA)
nella persona del sottoscritto, per il periodo dal 1 

o novembre 2009 al 3 1 ottobre 20 I 4;

visto il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici);

preso atto della programmata apertura delle offerte, prevista per le ore 9,00 di domani l' ottobre 2013,
nell'ambito della gara per I'affrdamento in concessione del servizio di tesoreria agenziale, per una durata di
cinque anni, esperita ai sensi dell'articolo 30 (Concessione di servizi) del d.lgs. 163/2006, da aggiudicare
con il criterio dell'offerta economicamente pifi vantaggios4 come da lettera-invito e allegati documenti di
gara prot. ARPA n. 8408 del 13 settembre 2013;

preso atto altresì che:
- il termine per la ricezione delle offerte è decorso (ore 12.00 del 30 settembre 2013)
- si prowederà alla disamina delle offerte in rm'unica seduta pubblica stante l'assenza di

discrezionalità tecnica nella valutazione delle stesse, come da criteri di valutazione predefiniti, e
pertanto non rendendosi necessaria alcuna seduta riservata;

attesa quindi la necessità di nominare la commissione per la valutazione delle offerte individuando, quali
componenti della stessa, funzionari di ARPA di profilo amministrativo, in applicazione dell'articolo 84 del
d.lgs. 1632006, e, in qualità di presidente, I'unico dirigente amministrativo in servizio presso l'Agenzia;

dato atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimiúà da pafe della
Giunta regionale, in quanto non compreso nelle categorie indicate nell'articolo 3 della legge regionale
37/1997l

ritenuto di dichiarare immediatamente eseguibile il presente prowedimento per la necessità di rispettare i
tempi dati per I'apertura delle offerte e tenuto conto dell'incompatibilita funzionale tra i giomi (10) che

devono decorrere dalla pubblicazione per I'esecutività del presente atto, ai sensi della suddetta normativa
regionale, e I'ordinaria tempistica di svolgimento di una procedura di gara, il tutto in raccordo con la
disposizione che prescrive, per gli appalti pubblici, la nomina della commissione dopo la scadenza del
termine per la ricezione delle offertÉ (articolo 84 comma 10 del d.lgs. 163/2006);

DISPONE



1) di nominare la commissione giudicatice delle offerte pervenute nell'ambito della gara per
I'affidamento in concessione del servizio di tesoreria dell'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Valle d'Aosta, come da seguente composizione:

PRESIDENTE Corrado Cantele direttore amministrativo di ARPA

COMPONENTI: Samuele Lodi

Gloria Ferrone

collaboratore amministrativo professionale esperto -
cat. DS del vigente contratto collettivo di lavoro -
appartenente al Servizio amministrativo di ARPA;
collaboratore amministrativo - cat. D del vigente
contratto collettivo di lavoro - appartenente al
Servizio amministrativo di ARPA:

Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte dall'assistent€
Merivol all'uopo assistita dal collaboratore amministrativo Stefania
supplente), enhambi appartenenti al Servizio amministrativo di ARPA;

amministrativo Jennifer
Gastaldi (componente

di dare atto altresì che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo della Giunta
regionale;

I'immediata eseguibililà del presente atto.

Direttore
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Cantele


