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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO l0 DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 2011.

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATTVO

N. 3g IN DATA 1 2 }IOV, 2014

Oggetto: affidamento allo Studio legale Roullet - Scalise di Saint-Christophe, nella
persona dell'Aw. Rosario Scalise, del servizio di supporto legale allo svolgimento delle
funzioni di RUP nella fase esecutiva del contratto di servizio quinquennale per la
manutenzione "firll risk" della Rete di Misura della Quatità dell'Aria nell'ambito delle
attività svolte dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della valle d'Aosta
(ARPA). Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATTVO

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 prowedimento del Direttore generale n. 129 del 29
novembre 2011, con particolare riguardo agli articoli 9 (Scelta del contraente) e 10
(Acquisizione di beni e servizi mediante ordinativi di spesa);

visto alhesì i'aÉicolo 272 @rnziorl e compiti del responsabile del procedimento) del d.p.r.
5 ottobre 2010, n. 207 con particolare riguardo al comma 2 che prevede la possibilità di
dispone di apposita attivita di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito dei
contratti pubblici di fomiture e servizi;

richiermata la nota del Direttore generale prot. ARPA n. 19031 del 18 dicembre con la quale,
conteshralmente alla nomina del Responsabile unico del Procedimento (RUP) nella persona
del Responsabile della Sezione Aria ed Energia, Ing. Manuela Zublen4 veniva approntata,
ai sensi della citata normativ4 una struttura di suppofio al RUP, composta prevalentemente
da professionalita inteme all'Agenzia, nonché da un'unica risorsa esterna" I'Aw. Rosario
Scalise dello Studio legale Roullet - Scalise di Saint-Christophe (AO), per I'assistenza
legale nella fase di affidamento dell'appalto;

preso atto che:
- il contratto di appalto è stato regolarmente sottoscritto n data 14 ottobre 2014;
- I'Ing. Zublen4 con nota interna dell' 1I settembre 2014 haiihiestd,llattivazione del

procedimento per l'affidamento del servizio di supporto legale allo svolgimento
delle frrnzioni di RUP anche nella fase esecutiva del contratto in oggetto, in sede di
prima applicazione;
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motivata quindi l'esigenza di un supporto legale estemo, perlomeno per i primi 12 mesi di
esecuzione del contratto in oggetto, in considerazione:

dell'importanza strategic4 funzionare ed economica del conhatto, in rapporto
all'ordinaria attività contrattuale storicamente gestita da ARpA;
dell'assenza, nell'organigramm a agenziale, di un ufficio/servizio legale;
degli specifici elementi di rilievo tecnico-giuridico che caratlerizzano il capitolato
d'oneri sia in tennini di regolazione dei rapporti e delle modalita d'uso delle stazioni
di monitoraggio sia con riferimento alla complessa strutturazione delle prestazioni
richieste, hattandosi, per 'appunto, di un contratto ,.firll service"l
della necessita di un supporto qualificato, di natura legale, anche in funzione di
ridurre al minimo il rischio di potenziali contenziosi:

individuato a tal fine I'Aw. Rosario scalise, professionista di comprovata esperienza in
materia di appalti pubblici, nonché in relazione al valido supportó già reso in sede di
preparazione e gestione della gara per I'affidamento dell'appalto di cui trattasi;

confermata la valutazione positiva del curriculum vitae dell,Aw. Scalise, già effettuata in
funzione del precedente incarico;

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni CONSIP previste dall'articolo 26 della legge
488/1999, né di potersi awalere del Mercato Elettronico delia Pubblica Amministraziàne
(MEPA), realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in quanto il servizio
necessitato non è contemplata dalle piattaforme telematiche in parola;

contattato a tal fine lo studio legale individuato, con propria nota in data g ottobre 2014
(prot. ARPA n. 9095);

vista la nota in data 16 ottobre 2014 (prot. ARpA n. 9345), con cui l'Aw. Rosario scalise
ha preventivato la spesa di euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00), oltre cassa previdenza
avvocati (CPA) e IVA;

ritenuto quindi di affidare il servizio in oggetto, anche in forza della nota intema in data 16
ottobre 2014 con cui la Responsabile della sezione Aria ed Energia ha valutato congruo il
preventivo trasmesso dal professioni sta;

visto il bilancio di previsione relativo all'eserc izio finarziaúo 2014 e triennale 2014/2016,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 107 in data 31 dicembre 2013,
approvato, in sede di controllo ed in via condizionata, con deliberazione della Giunta
regionale n. 97 indata3l gennaio 2014;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del lo giugno 2009, con il quale è
delegata al sottoscritto la contrattazione per I'acquisizione di leni e servizi di valore
inferiore alla soglia comunitaria;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n 37 concemente la disciplina della vigilanza e
del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimentó 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 contrattual e caîatteîizzata da iapida esecuzione e
semplificazione procedurale;
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DISPONE

1. di aJfidare allo studio legale Roullet - scalise con sede in Saint christophe, nella persona
dell'Aw. Rosario Scalise, il servizio di supporto legale allo svolgimento delle funzioni
di RUP nella fase esecutiva di prima appiicazione del contratto di servizio quinquennale
per la manutenzione full risk della Rete di Misura della eualita dell'Aria, pér laìpesa di
euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00), rvA ed oneri fiscali esclusi, in accoglimento
dell'allegato preventivo offerto in data in data 16 ottobre 2014 (prot. ARpA n. li+S;, per
una durata di 12 mesi;

2. di impegnare quindi in favore dello Studio legale Roullet, con sede in Saint christophe,
nella persona dell'arry. Rosario scalise, codice fiscale e partita IVA: 01 12g610076, la
spesa di eufo 8.247 ,20 (ottomiladuecentoquarantasette/20), fVA, conkibuto CpA ed
oneri fiscali inclusi, con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi,'-
sub stanziamento 4 Sezione Aria ed Energia - del ritolo I del bilancio di previsione di
questo ente per il triennio 2014/2016, (contabilita analitica: cdc 12, fp 25) così ripartiîa:
- 1.37 4,54 (milletrecentosettantaquattro/54) sull'esercizio 20 14;
- 6.872,66 (seimilaottocentsettantadue/66) sull'esercizio 201 5;

3. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corrisponderza
nelle forme del commercio;

4. di non assoggettare il contratto approvato ai limiti delle vigenti norme di contenimento
della spesa pubblica per "studi ed incarichi di consulenza" (art. 6 c. 7 del d.l. 7gl20l0),
non trattandosi di incarico afhdato ai sensi dell'af. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001, in
linea con la circolare del Dipartimenlo della Funzione pubblica 3/2011 né contemplando,
sotto il profilo prestazionale, un'attivita di "consulenza" come definita da consolidato
orientamento della Corte dei conti (deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite,
15 febbraio 2005 n. 6/CONTR/05);

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per i motivi esposti in premessa;

6' di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte
della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997 .

Direttore amministrativo
Copqlo Cantele(i-/w*,
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Sp.le
A?a
Loc. Grande Charrièrc. 46
11020 SainrChristophe

Gent,mo
Direttor.e Amministrativo
Corrado Cantele

oggetto: Preventivo per il supporto al RUP nell'ambito dell,affidamento del servizio di gestione emanutenzione 'fuu semice" defia rete regionale di momtoraggio delra qualità de',ana.

con riferimento alra richiesta di preventivo inviata in data 8/101or4 (prot. 00090g5/201,t)comunico il preventivo di cui in oggeno:

Euro 6.500,00 oltre Iva e cpa.

!1,3ruti1-oni attengono afi'attività di supporto al RUp ne 'ambito delle incombenze previsredan'an.273 e dall'arr. 297 e ss aet d.p:r.'iotnoro J in farticolare ;ll. fiilil;Lí" o"iludocumentazione amministrativa e contubit" di pertine-" a"ì'"t"d*fu". 
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Rimango a disposizione per chiarimenti.

Saint-Christophe, 13 ouobre 2014.

Aw. Rosario Scalise.

Allegati;

Cuniculum.

aw. Marla paola Ro{flet
Patrocinanté in cassazion€
mprouller@rrudiolegaleroullet.it
awmariapaola.oullet@puntope..it

ROULLET SCAUSE
Awocati Associatí

dott ssa Cristiana Biglino- dottssa Mlda Elisa Marjetty

11020 ST,CHRISTOPHE (AOF Loc Grand Chardère n.46
Te1.0165.32651 fax 016S.32463

lnfo:segreteria@sîudiolegaleroullet.it
p.rva 0U29610076

aw. Rosrdo Saalise
r5calise@studiol€gale.oullet.it

awrosarioscalke@puntope(.it



> INFORMAZIOM GENERALI, ANAGRAFICIIE E PERSONALI :

Awocato Rosario Scalise
Giurista d'Impresa

Consulente Tecnico in materia di appalti pubblici

ROSARIO SCALISE
Nato ad Aosta il 23 dicembre 1971
Mail : rscalise@studiolegaleroullet.it
wrrw.studiolegaleroullet. it
Tel. 016532651 : 3481503461

L'avyocato Rosario scarise è un consurente tecnico, giurista d'impresa, e si occupa
prevalentemente di appalti, edilizia, urbanistica. Ha iniziato la propria auivita lavorativa
nel 1990 quale tecnico di cantiere e ha svolto attività di direzionó lavori e coórdinatore

991 !a ligurezza per conto della Regione valre d'Aosta, quale dipendente di ruoro. Ner
1995 si è iscritto alla facolta di giurisprudenza di Torino ed ha ionsezuito la laurea in
pendetua di attivita lavorativa, con una tesi dal titolo < Il conteniioso nei lavori
pubblici : riser-ve, accordo bonario, arbitrato >>

La sua esperienza lavorativa nel mondo degli appalti è ininterrotta dal 1990. Dapprima,
come topografo 

" t""t.tlo di _cantiere ha operato in alcuni cantieri tra i quaii i pitr
importanti attengono alla realizzazione dell'autostrada Aosta-Monîe Bianco e ala
esecuzione della galleria per la strada statale verso il Gran San Bernardo.
Per conto della Regione valle d'Aosta, quale dipendente di ruolo, ha svolto attività di
direzione lavori per 12 anni,, prevalentemente cantieri stradali, per un importo di
30.000.000,00 di Euro, circa,.
Ha conseguito I'abilitazione ai sensi della legge 494/96 (ora T.u. gr/2008) quale
coordinatore per la sicurezza ed è iscritto all'AIAS - associazione italiana addótti alla
sicurezza.
Ha conseguito un master quale giurista d'impresa.
La compefenzd dellawo.cato Rosario scalise, quindi, è diretta a tutti quei soggetti
(imprese, societa ed enti) che intendono fruire sia di conoscenze eiuriàiche sia di
esperienza pratica nel settore degli appalti, edilizia ed urbanistical E'di estrema
impottznza, infatti, potersi affidare ad un consulente che conosca non solo la normativa
di settore ma che abbia esperienza pratica nelle gestione di commesse, che abbia
chiare competenze in materia di contabilità di opere pubbliche, che abbia, altresì,
compefenze di natura tecnica. un consulente, quindi, che sappia seguire I'ente o la
società che opera nel mondo degli appalti, dalla fase pre-cÀntrattuale alla fase di
collaudo.
Attualmente opera in associazione professionale con l'awocato Maria Paola Roullet.
iscritta all'albo degli awocati cassaz ionisti.

} ISTRUZIONE:

o diploma di geometra presso I'Istituto J. Brocherel di Aosta



' LAUR-EA IN GrrJRrspRyDTNz{ conseguira presso |universirà degli studi di
Torino, in pendenza di attivita lavorativa quaie direttore dei lavori per I'Eíte Regione
AUTONOMA VAIIE d,AOStA - TESi : < IL CONTENZIOSO NEI LAVbRI PT]BBLICI :
RISERVE, ACCORDO BONARIO, ARBITRATO ).

> PERCORSO FORMATryO e TITOLI:

Anno 1990
Conseguimento del diploma di geometra presso I'Istituto J. Brocherel di Aosta

Anno 1991
Stage di formazione, di mesi tre-, per geometri di cantiere presso I'azienda Follioley S.p.a. di
Issogne (Ao), con il patrocinio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Anno 2000
conseguimento dell'abilitazione quale addetto alla sicurezza ex lege 494t96 (dal 2003 socio
dell'ArAS- associazione italiana addetti alla sicurezza), corso di 120 ore iì oftemperanza
alle prescrizioni normative del settore.

seminario formativo otganizzato dalla cEIDA, Scuola superiore di Amminishazione
Pubblica e degli Enti Locali, dal tema : rL suBAppALTo ED I suBAppArrr NEr
LAVORIPUBBLICI.

Anno 2002
Seminario formativo presso la cErDA, Scuola superiore di Amministrazione pubblica e
degli Enti Locali, dal tema : IL CONTENZIOSO NEI LAVORI PUBBLICI.

Partecipazione al corso ( LA DTSCIPLINA DEGLI APPALTI A RTLEVANZA
coMUNrrARrA >> , orgun'jzz,to dalla Regione Autonoma valle d'Aosta , con il patrocinio
dell'Unione Europea e del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale.

Anno 2003
conseguimento della LAUREA IN GIURISPRUDENZA, presso l,universita degli studi di
Torino. in pendenza di attivita lavorativa quale direttore dei lavori per I'Enti Regione
Autonoma Valle d'Aosta, Tesi : < IL CONTENZIOSO NEI LAVORI PUBBLiCI :
RISERVE, ACCORDO BONARIO. ARBITRATO ).

Stage formativo in diritto amministrativo, appalti pubblici, presso lo studio legale pAVIA &
ANSALDO, sede di Torino.

Partecipazione al corso < LA RTFORMA DEGLr AppALTr PUBBLICL>, orgaîizzaro
dalla Regione Autonoma valle d'Aosta , con il patrocinio dell'unione Europia e del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Iscrizione all'albo dei PRATICANTI AWOCATI di Aosta.

Attivita di praticantato legale presso lo studio dellAw. conado Bellora e dell,Aw. Maria
Paola Roullet di Aosta.

Anno 2006
Master presso la Scuola Nazionale per le professioni di Roma per il conseguimento del
titOIO di "GIURISTA D'IMPRESA', 

)



' Conseguimento dell'abilitazione alla professione di Awocato presso la sede di Corúe di
Appello di Torino.

> ESPERIENZE PROFESSIONALI RILEVANTI :

Anno 1990
. Attività di disegnatore presso lo studio tecnico di un ingegnere professionista di Aosta.

Anni 1990/1992
o AttiviLà lavorativa in qualità di seometra di cantiere, presso l'azienda edile Follioley S.p.a..

Cantieri principali:
Realizzazione del hatto autostradale Aosta/Morgex (Monte Bianco) ;
Realizzazione della galleria Aosta./ Gran San Bemardo.

Annil992tt994
o Attività lavorativa presso I'amministrazione comunale di Aosta, in qualità di geomerra, a

seguito di concorso pubblico per due posti.

Anni 1995/2006
o Attività lavorativa presso l'amminishaz ione regionale della valle d'Aosta, in qualità di

geometra, a seguito di concorso pubblico per tre posti. Incarichi espletati presso la óirezione
opere Stradali dell'Assessorato Territorio, Ambiente e opere pubbliche:
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIREZIONE LAVORI,
COMABILTZZAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
EsEcuzro NE di circa 40 cantieri per un importo totale a base d'asta di circa Euro
20.000.000.00.

Anni 2006/2013
Attività quale awocato professionista, giurista d'impresa, consulente tecnico giuridico.

Auività di consulenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e fomiture quale
awocato professionista, giurista d'impresa, responsabile del procedimento, consuiente
tecnico per Enti pubblici (comuni e comunità montante), collegi costruttori e associazioni di
categori4 per il casino de la vallée, per numerose società private in tutto il territorio
italiano (valle d'Aosta; Piemonte; Lombardia; Emilia Romagna; calabria; sicilia; Liguria).
Il tutto con particolare riferimento alla esecuzione del conratto di appatto, dalla consù a ít
collaudo.

- Consorzi, Comuni, e Comunità Montante della Valle d'Aosta, piemonte e
Liguria.
- collegi oostruttori e associazioni di categoria, tra questi il collegio costruttori di
Alessandria.
- Casino de la Vallée a altre societa private stazioni appaltanti.
- oltre cento socieo di costruzioni private in tutîo il territorio italiano (Valle
d'Aosta; Piemonte; Lombardia; Emilia Romagna; Calabria; Sicilia; Liguria;
Lazio; Veneto).
-Formazione per collegi costruttori e imprese, con particolare riferimento
all'esecuzione del contratto di appalto di opere pubbliche (dalla stipula del
contratúo al collaudo);
- Relatore in Convegni e Corsi in materia di appalti (vedasi allegati di alcuni
convegni).
- Contenziosi e redazione riserve. arbitrati:



- Responsabilita del procedimento.

Tra le principali attivita svolte:

' Redazione bandi in materia di ravori pubbtici, servizi e forniture per un importo stimato
pari ad oltre 50.000.000,00 per enti pubblici e privati tra i quali (si indicano i più rilevanti
con importi stimafi)

casino de la vall ée -Realizzazione del saint-vincent Resof & casino Euro 36.500.000,00.
Casino de la Vallée - Appalto integrato Sala Multiuso Euro 7.000.000,00.
casino de la vallée - Dialogo competitivo per I'affidamento incarico servizi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettaziong e direzione lavon per
la creazione del Saint-Vincent Resort ( Grand Hotel Billià ) Euro 2.500.000.00.
casino de la vallée - Reali zzazione della nuova centrale Termica Euro 7.000.000,00.
Casino de la Vallée - Restyling Sale da Gioco Euro 10.000.000.00.
Regione Autonoma Valle d'Aosta - Direzione Sanità - Euro 5.000.000,00.
Comune di Ayas - Redazione bandi in materia di affidamento lavori, servizi e forniturE -
Euro 18.000.000,00.
Comune di Ayas - Concorso di progettazione in due gradi per la riconversione de I palazzelto
del ghiaccio - Euro 3.000.000,00.
comuni, consorzi e comunità Monkne della valle d'Aosta redazione bandi per un importo
di oltre Euro 30.000.000,00 - ollomon! Bionaz, Arvier, oyace, cogne, s^arre, ta satte,
Rhemes-Notre Dame, Memes- saint- Georges, Gressoney-La-Trinité, Saint-piene,
chamois, saint-christophe, comunitrà Montana Valdigne, comunita Montana Mont-Rose,
Comunità Montana Evancon. CMF vari.
comuni del Piemonte rertezione bandi per un importo di Euro g.000.000,00 - Monleale,
Garbagna, cabella Ligure, castelnuovo Don Bosoo, casa di Riposo e Soggiomo san
Giuseppe di castelnuovo Don Bosco, Borghetto di Borbera, Rocchetta rigurà,-cantalupo
Ligure.

. Attività quale Responsabile unico del procedimento di lavori pubblici, servizi e
forniture per un importo stimato pari ad olhe 100.000.000,00 per enti pìbblici ó privati tra
i quali (si indicano i più rilevanti con importi stimati)

casino de la vall ée -Realizzazione del Saint-Vincent Resort & casino Euro 40.000.000.00.
Casino de la Vall ée -Realizzazione nuova Sala Multiuso Euro 7.000.000.00.
casino de la vallée - Reali zzazione della nuova centrale Termica Euro 7.000.000,00.
casino de la vallée - Realizzazione e sistemazione della zona giardino Euro 2.000.000,00.
Casino de la Vallée - Restyling Sale da Gioco Euro 10.000.000,00.
Monterosa SpA - Realizzazione collegamento Íùniviario passo dei Salati Euro
2.000.000,00.
Mont€fosa SpA -Realuzazione funicolare Frachey Euro 12.000.000,00.
Comune di Ayas - Prestazioni quale RUp varie (oltre 40 appalti) Euro 15.000.000,00.
comune di Rhemes-saint-Georges e Rhemes-Notre-Dame (oltre 10 procedure) Euro
2.500.000,00.

r Membro di commissione di gara per all'affidamento in concessione del servizio di pestione
integrata dei rifiuti urbani della valle d'Aosta Regione valle d'Aosa - Euro 225.000,000,00.

o Contenzioso sia in fase di gara sia in fase di esecuzione:

Difesa in giudizio di pubbliche amministrazione dinanzi a Tribunali ammìnistrativi.



Ricorsi giurisdizionari e difese in giudizio dinanzi a Tribunali amministrativi per operatorieconomici privati in materia di appalti.
Arbitrati in maúeria di riserve in qualità di difensore e arbitro.
Redazione riserve e consulenze in materia di u""o.ai U*J.
Difese in giudizio dinanzi al Tribunale ordin*io in ;;;;;-li riserve:

consulenze per pubbriche amministrazioni in materia di apparti pubbtici di ravori,servizi e forniture:

Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Casino de la Vallée.
Comuni della Valle d'Aosta:_Ayas, Ollomont, Bionaz, Arvier, Oyace, Cogne, Sarre, Lasalle, Rhemes-Nofre Dame, Rhemes- saint- óorges, cressoney-t a-trinité, saint-pierre,Chamois, Saint-Christophe, Morgex, Etroubles.
comuni del Piemonte: Monleale, Garbagna, cabena Ligure, castelnuovo Don Bosco, casadi Riposo e Soggiomo San Giuseppe Ji Castelnuovo "Doí Bor"o, eo.gh.'o i 

-À;.b;
Rocchetta Ligure, Cantalupo Ligure, Crevoladossola.
comunitrà Montana Mont-Rose, comuni'à Montana Evancon, comunita Montana Valdigne,Consorzio vari.

Direzione lavori di opere pubbliche e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione.

In q'alità di dipendente de 'amministrazione regionale direzione lavori, contabilizzazione,
coordinamento della sicurezza in fase dí esecuzio-ne di circa 40 cantieri per un i-p";;;-tul"
a base d'asta di circa euro 20.000.000,00.

Autore pubblicazioni in materia di apparti per ra DEI - Tipografia der Genio civ'e(Rorna) e per riviste del settore.

Saint-Christophe, giugno 20 I 4 (aw) Rosario Scalise


