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ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 12 del 05/06/2019 

 
 

Oggetto : Affidamento, per il tramite del portale elettronico messo a disposizione da IN. 

VA. S.p.a., del servizio di realizzazione di azioni di sensibilizzazione della 

popolazione ad un uso corretto della biomassa nell'ambito dell'azione WPT2 

del progetto BB-CLEAN - Programma di Cooperazione Territo-Riale 

Transnazionale Spazio Alpino 2014-2020, per conto della Sezione Aria ed 

Atmosfera - Area Operativa Radiazione Solare ed Atmosfera di ARPA Valle 

d'Aosta. CUP G79F17000040007. CIG ZE32703FFA.      

 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 riguardante il Codice dei contratti pubblici con particolare 

riguardo all’articolo 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lett. a); 

 

richiamato il provvedimento del Direttore generale n. 47 del 20 luglio 2018 recante disposizioni d’ordine 

amministrativo contabile relative al progetto denominato BB CLEAN "Strategic tools towards a 

sustainable use of biomass for low carbon domestic heating", nell'ambito del Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera Spazio Alpino 2014 - 2020 approvato dalla Commissione Europea - CUP 

G79F17000040007, con il quale, in particolare è stato approvato lo stanziamento specifico, come da 

cronoprogramma allegato, di euro 199.875,00 sul bilancio di previsione esercizio finanziario 

2018/triennale 2018-2020 e sull’approvando bilancio triennale 2019/2021 secondo la seguente 

ripartizione: 

- Anno 2018 – capitolo 1.407 la spesa complessiva di euro 31.980,00: 

- articolo 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta per euro 2.500,00; 

- articolo 6 - Utenze e canoni per euro 780,00; 

- articolo 11 - Prestazioni professionali e specialistiche per euro 23.500,00; 
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- articolo 28 – Retribuzioni in denaro per euro 5.200,00; 

- Anno 2019 – capitolo 1.407 la spesa complessiva di euro 116.235,00: 

- articolo 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta per euro 3.000,00; 

- articolo 6 - Utenze e canoni per euro 2.835,00; 

- articolo 7 - Noleggio beni di terzi per euro 11.000,00; 

- articolo 11 - Prestazioni professionali e specialistiche per euro 80.500,00; 

- articolo 28 – Retribuzioni in denaro per euro 18.900,00; 

- Anno 2020 – capitolo 1.407 la spesa complessiva di euro 45.510,00: 

- articolo 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta per euro 9.500,00; 

- articolo 6 - Utenze e canoni per euro 1.110,00; 

- articolo 7 - Noleggio beni di terzi per euro per euro 11.000,00; 

- articolo 11 - Prestazioni professionali e specialistiche per euro 16.500,00; 

- articolo 28 – Retribuzioni in denaro per euro 7.400,00; 

- Anno 2021 – capitolo 1.407 la spesa complessiva di euro 6.150,00: 

- articolo 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta per euro 3.500,00; 

- articolo 6 - Utenze e canoni per euro 150,00; 

- articolo 11 - Prestazioni professionali e specialistiche per euro 1.500,00; 

- articolo 28 – Retribuzioni in denaro per euro 1.000,00; 

come correlata ad accertamento di entrata a destinazione vincolata; 

considerata l’esigenza di acquisire il servizio di realizzazione di azioni di sensibilizzazione della 

popolazione ad un uso corretto della biomassa nell'ambito dell'azione WPT2 del progetto BB-CLEAN - 

Programma di Cooperazione Territo-Riale Transnazionale Spazio Alpino 2014-2020, per conto della 

Sezione Aria ed Atmosfera - Area Operativa Radiazione Solare ed Atmosfera di ARPA Valle d'Aosta. 

CUP G79F17000040007. CIG ZE32703FFA, per il tramite del portale messo a disposizione da IN.VA. 

S.p.a., come da richiesta di spesa formalizzata con nota interna del 23 gennaio 2019 (prot. ARPA n. 

1389 del 4 febbraio 2019) dalla Responsabile della Sezione Aria ed Atmosfera e Referente ARPA del 

progetto Ing. Manuela Zublena, ai sensi della procedura operativa PO006 del Sistema Qualità UNI EN 

mailto:arpavda@cert.legalmail.it


 
 

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 

  

 

 

Ufficio Affari generali – Pascal Danna 

 

ARPA VALLE D’AOSTA 
Loc. La Maladière, 48 - 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 

 

 
 

ISO 9001 in essere presso ARPA Valle d’Aosta (ARPA), per una spesa stimata di euro 15.900,00 

(quindicimilanovecento/00) IVA esclusa; 

 

rilevato che alla citata richiesta di spesa è stata allegata apposita scheda tecnico-prestazionale; 

preso atto che, ai fini di cui sopra, lo scrivente, per conto di ARPA e sulla scorta del contenuto dei 

documenti tecnico-economici sopra richiamati, ha quindi pubblicato sul portale del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) apposita Richiesta di Offerta (RdO 2217555/2019 prot. ARPA n. 

1551 del 7 febbraio 2019);  

 

considerato che: 

a) alla suddetta procedura, sono stati invitati i seguenti operatori, iscritti nella categoria merceologica 

“Servizi per l'information & communication technology”: 

- Easy Solution di Fabio Gastaldo, con sede in Corso Battaglione Aosta n. 115, 11100 - Aosta 

(AO), P. IVA 01094070073; 

- Infoedro S.r.l., con sede in Via Barme Solan n. 24, 11029 – Verrès (AO), P. IVA 01112200074; 

- Laser S.r.l., con sede in Rue de La Maladière n. 90, 11020 - Saint-Christophe (AO), P. IVA 

00190840074; 

- Quintetto S.r.l., Via Carlo Viola n. 65, 11026 - Pont-Saint-Martin (AO), P. IVA 01086580071; 

- Studio Grange – Ing. Jean-Paul Grange, con sede in Fraz. Prelaz n. 53 – 11024 - Pontey 

(AO), P. IVA 01030500076; 

 

individuati dall’Ing. Zublena all’interno della citata richiesta di spesa; 

b) entro il termine fissato per la presentazione delle offerte telematiche, 20 febbraio 2019 ore  16:00, 

nessuno degli operatori invitati ha partecipato alla procedura; 

c) l’Ing. Zublena, procedeva, quindi, con una nuova richiesta interna a procedere con la 

pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato (prot. ARPA 2183 del 20 febbraio 2019); 
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preso atto dell’avvenuta pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito 

agenziale - Sezione Albo on line/Bandi e Avvisi dal 27 febbraio al 14 marzo 2019 (prot. ARPA n. 2495 

del 27 febbraio 2019);   

- della ricezione di una sola manifestazione di interesse, trasmessa ad ARPA via PEC, dall’operatore 

economico Ecometer di Saudin Paolo e C. s.n.c., con sede in Frazione Norat n. 32, 11010 - Introd 

(AO), P. IVA 00617910070; 

- che, ai fini di cui sopra, il Direttore generale, in assenza dello scrivente, per conto di ARPA e sulla 

scorta del contenuto dei documenti tecnico-economici sopra richiamati, in data 25 marzo 

2019 ha pubblicato sul portale elettronico messo a disposizione da IN. VA. S.p.a. apposita Richiesta 

di Offerta (RdO n. 775/2019 prot. ARPA n. 3813 del 26 marzo 2019 – CIG ZE32703FFA) destinata 

all’unico candidato, con importo posto a base di gara di euro 15.900,00 (quindicimilanovecento/00) 

IVA esclusa, e con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

rilevato inoltre che: 

- l’11 aprile 2019 alle ore 14:50 presso la sede di ARPA, si è riunita, in seduta riservata, la 

Commissione interna, giudicatrice per lo svolgimento delle operazioni di gara, relative alla 

procedura in oggetto, con riguardo alla valutazione della documentazione tecnica (offerta 

tecnica), composta da: 

a) Presidente di Commissione: Giordano Pession - Collaboratore tecnico Professionale 

ARPA, Sezione Aria ed Atmosfera; 

b) Componente esperto: Henri Diémoz - Collaboratore tecnico Professionale ARPA, Sezione 

Aria ed Atmosfera; 

c) Componente esperto: Alberto Paolo Mancini - Collaboratore tecnico Professionale ARPA, 

Sezione Suolo Rifiuti ed Energia; 

- in esito ad apposita esigenza di elementi integrativi, manifestata dalla Commissione, sono 

pervenuti dei chiarimenti da parte dell’operatore concorrente, che hanno permesso alla 

Commissione di addivenire ad una compiuta valutazione dell’offerta tecnica, in data 17 aprile 

2019; 
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- la Commissione giudicatrice procedeva, quindi, con l’attribuzione del punteggio totale di 60 

su 70 punti all’offerta tecnica presentata dall’operatore Ecometer di Saudin Paolo e C. s.n.c., 

con sede in Frazione Norat n. 32, 11010 - Introd (AO), P. IVA 00617910070, secondo i criteri 

di valutazione di cui alla Richiesta di Offerta, come da verbale allegato; 

- l’offerta economica, inviata telematicamente in data 4 aprile 2019 (prot. ARPA 5070/2019), 

allegata in copia al presente provvedimento a costituirne parte integrante, per una 

percentuale di ribasso pari all’1,20%, è stata valutata congrua dalla Referente ARPA del 

progetto Ing. Manuela Zublena (parere di congruità prot. ARPA n. 5104 del 30 aprile 2019); 

-  la suddetta offerta economica otteneva il punteggio di 0 punti, per un’anomalia del portale 

elettronico messo a disposizione da IN. VA. S.p.a., in quanto il criterio di calcolo selezionato 

(incremento lineare) non si attiva in presenza di una sola offerta, anziché 30 punti, come da 

puntuale applicazione dei criteri di valutazione di cui alla scheda tecnico-prestazionale; 

 

accertati i requisiti generali per la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e tecnico – 

professionali in capo all’operatore SHIMADZU Italia S.r.l, ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 50/2016 e secondo 

quanto prescritto dalle Linee guida ANAC con riferimento alle contrattazioni sotto soglia; 

 

ritenuto quindi di aggiudicare in via definitiva il contratto in oggetto; 

 

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

sottoscritto la contrattazione per l’acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria; 

 

visto il bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2019 ed al triennio 2019/2021 approvato con 

provvedimento del Direttore generale n. 2 in data 21 gennaio 2019, approvato, in sede di controllo, con 

deliberazione della Giunta regionale n. 272 del 8 marzo 2019; 

 

visto l’articolo 17 della legge regionale 7/2018, 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 contrattazione sotto 

soglia, forma di negoziazione caratterizzata da rapida esecuzione e semplificazione procedurale; 

 

DISPONE 

 

1. l’approvazione del verbale allegato in copia al presente provvedimento a costituirne parte 

integrante, concernente le operazioni di valutazione dell’offerta tecnica presentata dall’unico 

operatore offerente (Ecometer di Saudin Paolo e C. s.n.c. con sede in Frazione Norat n. 32, 

11010 - Introd (AO), P. IVA 00617910070), nell’ambito della procedura per l’affidamento del 

servizio di realizzazione di azioni di sensibilizzazione della popolazione ad un uso corretto della 

biomassa nell'ambito dell'azione WPT2 del progetto BB-CLEAN - Programma di Cooperazione 

Territo-Riale Transnazionale Spazio Alpino 2014-2020, da cui risulta il punteggio di 60 su 70 

come da premessa; 

 

2. di affidare quindi all’operatore economico Ecometer di Saudin Paolo e C. s.n.c. con sede in 

Frazione Norat n. 32, 11010 - Introd (AO), P. IVA 00617910070, il servizio di realizzazione di 

azioni di sensibilizzazione della popola-zione ad un uso corretto della biomassa nell'ambito 

dell'azione WPT2 del progetto BB-CLEAN - Programma di Cooperazione Territo-Riale 

Transnazionale Spazio Alpino 2014-2020, in forza del seguente esito valutativo delle offerte 

tecnica ed economica: 90/100 derivante dalla sommatoria del richiamato punteggio tecnico (60 

su 70 punti) con il punteggio dato all’offerta economica (30 su 30 in base ai criteri di valutazione 

di cui alla scheda tecnico-prestazionale), ad un prezzo quindi di euro 15.709,20 

(quindicimilasettecentonove/20) IVA esclusa, in applicazione della percentuale di ribasso 

dell’1,20% offerta in sede di gara all’importo contrattuale di 15.900,00 euro; 

 

3. di impegnare l’importo complessivo di euro 19.165,23 (diciannovemilacentosessantacinque/23), a 

favore di Ecometer di Saudin Paolo e C. s.n.c. con sede in Frazione Norat n. 32, 11010 - Introd 

(AO), P. IVA 00617910070, con imputazione della spesa nel modo seguente: 

- per euro 12.776,82 al capitolo 1407 – articolo 11 - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di 

ricerca, del Titolo I del bilancio triennale di questo ente per il periodo 2019-2021, esercizio 

finanziario 2019 (contabilità analitica: cdc 12, fp 25); 
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- per euro 6.388,41 al capitolo 1407 – articolo 11 - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca, 

del Titolo I del bilancio triennale di questo ente per il periodo 2019-2021, esercizio finanziario 

2020 (contabilità analitica: cdc 12, fp 25); 

 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni indicate in premessa; 

 

6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della 

Giunta regionale ai sensi della legge regionale 7/2018. 

 

 

                      Il Direttore amministrativo 

          Corrado Cantele 

 
 
 
Allegati: 
- Verbale commissione tecnica; 

- Offerta economica. 
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