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

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
N. 15 del 20/06/2019
Oggetto :

Affidamento al Raggruppamento Temporaneo di Operatori formato da: Dott.
Stefano De Leo (mandatario), Ing. Giuseppe Bethaz, Arch. Diego Giachello,
Dott.ssa Allegra Carlone (mandanti), del servizio di impostazione di una
metodologia di valutazione degli impatti sul patrimonio culturale ed edilizio
derivanti dalle misure individuate nell'ambito dell'azione WP4 del progetto
ALCOTRA Climaera, per conto della Sezione Aria ed Atmosfera - Area
Operativa Radiazione Solare ed Atmosfera di Arpa Valle D'Aosta. CUP
G79D16001300008. CIG Z802740C64.

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. 121 del 28 dicembre 2017 recante nuove
disposizioni d'ordine amministrativo contabile relative al progetto n.1606 "ClimAera" nell'ambito del
Programma Interreg V-A France - Italie ALCOTRA 2014-2020, tra l'Italia e la Francia, approvato dalla
Commissione Europea - CUP G79D16001300008 con cui, in particolare:
1. si disponeva l’accertamento di entrata della somma complessiva di euro 385.226,00 sul bilancio
di previsione esercizio finanziario 2017/triennale 2017-2019 e sull’approvando bilancio triennale
2018/2020, secondo la seguente ripartizione (quota FESF- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
e CPN – Contro Partite Nazionali) secondo la seguente ripartizione annuale:
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a) anno 2017 per euro 43.400,00;
- di cui euro 36.890,00 contributo FESR;
- di cui euro 6.510,00 di CPN;
b) anno 2018 per euro 208.493,00;
- di cui euro 177.219,05 contributo FESR;
- di cui euro 31.273,95 di CPN;
c) anno 2019 per euro 113.392,00;
-

di cui euro 96.383,20 contributo FESR;

-

di cui euro 17.008,80 di CPN;

d) anno 2020 per euro 19.941,00;
- di cui euro 16.949,85 contributo FESR;
- di cui euro 2.991,15 di CPN;
2.

si accertavano i seguenti importi nel dettaglio sui capitoli:
- 2402 – “Progetto ClimAera” - “Trasferimenti correnti dall’Unione Europea” – per trasferimenti
correnti
euro 41.179,60 sull’anno 2017;
euro 207.713,40 sull’anno 2018;
euro 113.392,00 sull’anno 2019;
euro 19.941,00 sull’anno 2020;
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- 4402 – “Progetto ClimAera” - “Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)” – per
contributi agli investimenti
euro 2.220,40 per l’anno 2017;
euro 779,60 per l’anno 2018;
3.

si considerava conseguentemente impegnata di massima la spesa di euro 385.226,00 sul bilancio
di previsione esercizio finanziario 2017/triennale 2017-2019 e sull’approvando bilancio triennale
2018/2020, secondo la ripartizione indicata nella tabella allegata, come correlata ad accertamento
di entrata a destinazione vincolata;

considerata l’esigenza di acquisire il servizio di impostazione di una metodologia di valutazione degli
impatti sul patrimonio culturale ed edilizio derivanti dalle misure individuate nell'ambito dell'azione WP4
del progetto ALCOTRA Climaera, per conto della Sezione Aria ed Atmosfera - Area Operativa
Radiazione Solare ed Atmosfera di Arpa Valle D'Aosta. CUP G79D16001300008. CIG Z802740C64,
come da richiesta di spesa formalizzata con nota interna del 4 dicembre 2018 (prot. ARPA n. 14561 del
18 dicembre 2018) dalla Responsabile della Sezione Aria ed Atmosfera e Referente ARPA del progetto
Ing. Manuela Zublena così come modificata, relativamente ai tempi procedurali e ai termini del servizio,
con nota interna del 14 dicembre 2018 (prot. ARPA n. 14561 del 18 dicembre 2018), ai sensi della
procedura operativa PO006 del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 in essere presso ARPA, per una
spesa stimata di euro 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00) IVA esclusa;
ritenuto di non ricorrere alle convenzioni CONSIP previste dall’articolo 26 della legge 488/1999, né di
potersi avvalere del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), realizzato dal Ministero
dell’economia e delle finanze in quanto il servizio necessitato non è contemplato dalle piattaforme
telematiche in parola come dichiarato da Zublena nella citata richiesta di spesa;
preso atto:
-

dell’avvenuta pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito
agenziale - Sezione Albo on line/Bandi e Avvisi dal 15 al 31 gennaio 2019 (prot. ARPA n. 465 del
16 gennaio 2019) oltre all’avvenuta pubblicazione del relativo “link” sulla “home page” del sito
ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta;
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- che, successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse, ai fini di cui sopra, ARPA in
data 21 febbraio 2019 ha pubblicato sul portale elettronico messo a disposizione da IN. VA.
S.p.a. apposita Richiesta di Offerta a cinque operatori specializzati (RDO 494/2019 prot. ARPA n.
2291 del 2 febbraio 2019 - CIG Z802740C64), con importo posto a base di gara euro 19.500,00
(diciannovemilacinquecento/00) IVA esclusa;
rilevato che:
-

alla suddetta procedura, sono stati invitati i seguenti operatori economici, iscritti nelle Categorie
Merceologiche: “Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi”, “Servizi architettonici e servizi
affini” e “Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione”:
a) Arch. Bruno Battegazzore, con sede in Via Martiri della Libertà n. 12, 11027 – SaintVincent (AO), P. IVA 01104250079;
b) Environment Park S.p.a., con sede in Via Livorno n. 60, 10144 – Torino (TO), P. IVA
07154400019;
c) Arch. Diana Costantini, con sede in Via Monte Pasubio n. 22, 11100 – Aosta (AO), P. IVA
00576890073;
d) Ing. Francesco Cimino Cono, con sede in Via S. Giovanni n.15, 84039 - Teggiano (SA), P.
IVA 03897110650;
e) Raggruppamento temporaneo di operatori:
1) Dott. geologo Stefano De Leo (mandatario), con sede in Fraz. Montan n. 82, 11010 Sarre (AO), P. IVA 00489980078;
2) Ing. Giuseppe Bethaz (mandante), con sede in Via Gramsci n. 7, 11100 - Aosta
(AO), P. IVA 00478670078;
3) Arch. Diego Giachello (mandante: in qualità di amministratore unico di Officina delle
Idee srl – unipersonale), con sede in Via Goffredo Casalis n. 10, 10143 – Torino
(TO), P. IVA 09327000015;
4) Dott.ssa Allegra Carlone (mandante), con sede in Via Torino n. 6, 10025 - Pino
Torinese (TO), P. IVA 11409940019;
-

entro il termine dell’11 marzo 2019, alle ore 12:00, fissato per la presentazione delle offerte
telematiche, hanno partecipato alla procedura informatica di affidamento in parola, mediante
invio di buste telematiche, tre degli operatori invitati e precisamente:
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a) Raggruppamento temporaneo di operatori:
1) Dott. geologo Stefano De Leo (mandatario), con sede in Fraz. Montan n. 82, 11010 Sarre (AO), P. IVA 00489980078;
2) Ing. Giuseppe Bethaz (mandante), con sede in Via Gramsci n. 7, 11100 - Aosta
(AO), P. IVA 00478670078;
3) Arch. Diego Giachello (mandante: in qualità di amministratore unico di Officina delle
Idee srl – unipersonale), con sede in Via Goffredo Casalis n. 10, 10143 – Torino (TO),
P. IVA 09327000015
4) Dott.ssa Allegra Carlone (mandante), con sede in Via Torino n. 6, 10025 - Pino
Torinese (TO), P. IVA 11409940019;
b) Arch. Diana Costantini, con sede in Via Monte Pasubio n. 22, 11100 – Aosta (AO), P. IVA
00576890073;
c) Environment Park S.p.a., con sede in Via Livorno n. 60, 10144 – Torino (TO), P. IVA
07154400019;
- le offerte presentate risultavano complete, essendo allegate alle stesse:
-

documentazione amministrativa;

-

offerta tecnica;

-

offerta economica;

rilevato inoltre che:
a)

all'esito dell'esame d’ufficio della completezza e regolarità formale della documentazione
amministrativa, venivano ammessi alla fase, in seduta riservata, di valutazione della
documentazione tecnica, tutti e tre gli operatori concorrenti;

b)

il 14 marzo 2019 alle ore 14:55 presso la sede di ARPA, si è riunita, in seduta riservata, la
Commissione giudicatrice per lo svolgimento delle operazioni di gara, presentata
dall’operatore Environment Park S.p.a., con sede in Via Livorno n. 60, 10144 – Torino
relative alla procedura in oggetto, con riguardo alla valutazione della documentazione
tecnica (offerta tecnica);

c)

la Commissione giudicatrice procedeva quindi con la valutazione delle offerte tecniche e
conseguente attribuzione del relativo punteggio, nel modo seguente:
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- 65 su 70 punti all’offerta tecnica presentata dall’operatore Arch. Diana Costantini, con
sede in Via Monte Pasubio n. 22, 11100 – Aosta (AO), P. IVA 00576890073;
- 67,3 su 70 punti all’offerta tecnica (TO), P. IVA 07154400019;
- 63 su 70 punti all’offerta tecnica presentata dal Raggruppamento Temporaneo di
Operatori formato da: Dott. Stefano De Leo (mandatario), Ing. Giuseppe Bethaz, Arch.
Diego Giachello, Dott.ssa Allegra Carlone (mandanti);
secondo i criteri di valutazione di cui alla Richiesta di Offerta, come da verbale allegato;
d)

le offerte economiche ottenevano il punteggio seguente (attribuito automaticamente dal
portale messo a disposizione da IN. VA. S.p.a., secondo i criteri di valutazione di cui alla
scheda tecnico-prestazionale):
- 15,94 su 30 punti all’offerta economica presentata dall’operatore Arch. Diana Costantini
(16% di ribasso sull’importo a base di gara pari ad euro 16.380,00 prot. ARPA
3463/2019);
- 22,91 su 30 punti all’offerta economica presentata dall’operatore Environment Park S.p.a.
(23% di ribasso sull’importo a base di gara pari ad euro 15.015,00 prot. ARPA
3462/2019);
- 30 su 30 punti all’offerta economica presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Operatori formato da: Dott. geologo Stefano De Leo (mandatario) Ing. Giuseppe Bethaz, Arch.
Diego Giachello, Dott.ssa Allegra Carlone (mandanti) (30,11% di ribasso sull’importo a
base di gara pari ad euro 13.628,55 prot. ARPA 3458/2019);

e)

la classifica finale della gara di cui al presente atto risultava quindi essere la seguente:
1. Raggruppamento Temporaneo di Operatori formato da: Dott. Stefano De Leo
(mandatario), Ing. Giuseppe Bethaz, Arch. Diego Giachello, Dott.ssa Allegra Carlone
(mandanti): 93 punti su 100;
2. Environment Park S.p.a.: 90,21 punti su 100;
3. Arch. Diana Costantini: 80,94 punti su 100;
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rilevato inoltre che:
-

Giordano Pession, Collaboratore tecnico professionale esperto della Sezione Aria ed
Atmosfera, a supporto tecnico dello scrivente responsabile del procedimento, ha valutato
congrua la citata offerta economica presentata dal citato Raggruppamento Temporaneo di
Operatori - prot. ARPA 4985/2019;

-

Henry Blanc, a supporto della Sezione Aria e Atmosfera nell’attuazione del progetto, in
particolare nella configurazione tecnico-funzionale del rapporto contrattuale in oggetto, ha
confermato l’articolazione “orizzontale” del Raggruppamento – prot. ARPA 5965/2019;

accertati i requisiti generali per la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e tecnico –
professionali in capo a, 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;
DISPONE

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

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

1.

l’approvazione del verbale della seduta del 14 marzo 2019, allegato in copia al presente
provvedimento a costituirne parte integrante, concernente le operazioni di valutazione, in seduta
riservata, da parte della Commissione giudicatrice, della documentazione tecnica (offerta tecnica)
presentata dagli operatori concorrenti, in premessa richiamati, nell’ambito della procedura per
l’affidamento del servizio di impostazione di una metodologia di valutazione degli impatti sul
patrimonio culturale ed edilizio derivanti dalle misure individuate nell'ambito dell'azione WP4 del
progetto ALCOTRA Climaera - CUP G79D16001300008 - per conto della Sezione Aria ed
Atmosfera – Area operativa radiazione solare ed atmosfera, da cui risulta il seguente punteggio:
-

65 su 70 punti all’offerta tecnica presentata dall’operatore Arch. Diana Costantini, con sede
in Via Monte Pasubio n. 22, 11100 – Aosta (AO), P. IVA 00576890073;

-

67,3 su 70 punti all’offerta tecnica presentata dall’operatore Environment Park S.p.a., con
sede in Via Livorno n. 60, 10144 – Torino (TO), P. IVA 07154400019;

-

63 su 70 punti all’offerta tecnica presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Operatori
formato da: Dott. Stefano De Leo (mandatario), Ing. Giuseppe Bethaz, Arch. Diego
Giachello, Dott.ssa Allegra Carlone (mandanti),

come da premessa;
2.

di affidare, come da premessa, in forza del punteggio attribuito alle offerte tecnica ed economica,
al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Operatori formato da: Dott. geologo Stefano De
Leo (mandatario), Ing. Giuseppe Bethaz, Arch. Diego Giachello, Dott.ssa Allegra Carlone
(mandanti), per il tramite del portale elettronico messo a disposizione da IN. VA. S.p.a., il servizio
di impostazione di una metodologia di valutazione degli impatti sul patrimonio culturale ed edilizio
derivanti dalle misure individuate nell'ambito dell'azione WP4 del progetto ALCOTRA Climaera CUP G79D16001300008 - per conto della Sezione Aria ed Atmosfera – Area operativa radiazione
solare

ed

atmosfera,

CIG

Z802740C64,

per

l’importo

di

euro

13.628,55

(tredicimilaseicentoventotto/55) IVA ed oneri contributivi esclusi, attesi i seguenti punteggi dati alle
offerte economiche:
-

15,94 su 30 punti all’offerta economica presentata dall’operatore Arch. Diana Costantini
(16% di ribasso sull’importo a base di gara pari ad euro 16.380,00 prot. ARPA 3463/2019);

-

22,91 su 30 punti all’offerta economica presentata dall’operatore Environment Park S.p.a.
(23% di ribasso sull’importo a base di gara pari ad euro 15.015,00 prot. ARPA 3462/2019);
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-

30 su 30 punti all’offerta economica presentata dal Raggruppamento Temporaneo di
Operatori formato da: Dott. geologo Stefano De Leo (mandatario) Ing. Giuseppe Bethaz,
Arch. Diego Giachello, Dott.ssa Allegra Carlone (mandanti) (30,11% di ribasso sull’importo a
base di gara pari ad euro 13.628,55 prot. ARPA 3458/2019);

3.

di impegnare a favore del Raggruppamento la spesa complessiva di euro 17.291,90
(diciassettemiladuecentonovantuno/90) Iva ed oneri contributivi inclusi con la seguente
imputazione al capitolo 1.402 articolo 11 “Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca” del Titolo
I del bilancio triennale di questo ente per il periodo 2018-2020, esercizio finanziario 2019
(contabilità analitica: cdc 12, fp 25), importo eventualmente da ripartirsi tra gli operatori del
Raggruppamento, secondo le quote indicate nell’atto costitutivo che verrà trasmesso ai fini
dell’avvio del servizio;

4.

di stabilire che il relativo contratto verrà perfezionato nelle modalità previste dal portale elettronico
messo a disposizione da IN. VA. S.p.a.

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:
1.

Verbale commissione tecnica;

2.

Offerta economica dell’RTI

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

