
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Agenzia Regionale per la Protezione dèll'Ambiente
Région Autonome Vallée dAoste
AgerEe RégiqEb pour la Pfoúec{iorì de I'Erìviroririemert

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

*.31 ^ 
DATA 21 orroBRE2ol3

oggetto:gafaperl'affrdamento,medianteproceduraineconomia,delserviziodisupporto
irrrministrati.rro-contabile nelle procedure di rendicontazione e monitoraggio del progetto co-

finanziato e-pheno .,Reseaux P-hénologiques dans les Alpes - Reti fenologiche nelle Alpi"(

dicuiARPAValled'Aostaècapofi|a),perilquinquennio20l4/20lS.Nominacommissione
giudicatrice.

L'anno duemilatredici, addì 21 del mese di ottobre, alle ore 13 00'

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 in data 23 ottobre 2009, concernente la nomina del

lit"n*" generale dell'Agenzia Regionile per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA)

nella persina del sottoscritto, per il periodo dal 1o novembre 2009 al 31 ottobre 2014;

visto il regolame nto agenziale di disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi,

approvuto"con prowedìmento del Direttore Generale n. 129 del29 novembre 2011, con particolare riguardo

all'articolo 11 comma 3;

preso atto della programmata apertura delle offerte, prevista per le ore 14,30 in data odierna, nell'ambiÎo

àella gara per I'Jlidamento del servizio di supporto amministrativo-contabile nelle procedure di

rendicontazióne e monitoraggio del progetto co-finaniiato e-Pheno, da aggiudicare con il criterio dell'offerta

""ono.i"u,,,"n," 
più vantai!-iosa, cJmelda lettera-invito e allegati documenti di gara pfot' ARPA n' 8975 del

4 ottobre 20 I 3 ;

preso atto altresì che:

- si prowederà alla disamina delle offerte pervenute in due sedute pubbliche e una seduta riservata,

come da lettera-invito;

attesa quindi la necessità di nominare un'unica commissione per la valutazione delle offerte, sotto il profilo

sia amministrativo che tecnico, individuando, quali componenti della stessa, funzionari di ARPA di profilo

tecnico e amministrativo, in uffti"uriott" í"ìt'utti"otó 1l del regolamento agenziale, e, in qualità di

presidente, I'unico dirigente amministrativo in servizio presso l'Agenzia;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di ledttimità da pafie della

Giunta regionale, in quanto nor, 
"o*pr"ro 

nellJiategorie indicate nell'articolo 3 della legge regionale

37 /1997:'

ritenuto di dichiarare immediatamente eseguibile il presente prowedimento per la necessità.di rispettare i

te,rrpr Outl per l,apertura delle offerte e tÀuto conio dell'incompatibilità funzionale. tra i.giomi (10) che

devàno deconere ialla pubblicazione per I'esecutività del presente atto, ai sensi della suddetta normativa

."gionul", e l'ordinaria tempistica di svolgimento di una procedura di gara' il tutto in raccordo con la

disposizione che prescrrve, p". gti upputtipubblici, la_nomina della commissione dopo la scadenza del

teàine per [a ricezione delle offerte (articolo 84 comma 10 del d.lgs. 16312006);



DISPONE

1) di nominare la commissione giudicatrice intema per l'esame delle offerte pervenute nell'ambito della
gara per I'afFrdamento in economia del servizio di supporto amministrativo-contabile nelle procedure
di rendicontazione e di monitoraggio del progefto co-finanziato e-Pheno (di cui ARPA è capofila).
come da seguente composizione:

PRESIDENTE: Corrado Cantele Direttore amministrativo di ARPA

COMPONENTI: Umberto Mona di Cella collaboratore tecnico professionale esperto -
cat. DS del vigente contratto collettivo di lavoro -
appartenente alla Sezione Agenti Fisici - Area
operativa Effefti sul Territorio dei Cambiarnenti
Climatici;

Stéphanie Lillaz collaboratore amministrativo cat. D del vigente
contratto collettivo di lavoro - appartenente al
Servizio amminishativo;

Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte dall'assistente amministrativo Jennifer
Merivot, all'uopo assistita dal collaboratore amministrativo Stefania Gastaldi (comnonente
supplente), entrambi appartenenti al Servizio amministrativo di ARpA;

di dare atto alhesì che il presente prowedimento non è sogg€tto al controllo preventivo della Giunta
regionale;

3. l'immediata eseguibilita del presente atto.

Uffrcio Aîari Generali Jennfer Meri'')ot


