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ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 29 del 30/11/2020 

 
 

Oggetto : affidamento per il tramite del portale e-Procurement messo a disposizione da 

IN.VA. S.p.a. dei servizi tecnici funzionali alla realizzazione di un sistema 

informativo geografico web (webGIS) di dati ambientali e altri servizi tecnici. 

Lotto 1 CIG ZDC2EA8489 CUP G79F18001010007. Lotto 2 CIG 

ZE42EA84BB. Lotto 3 Z692EA84EA      

 

 

 
 

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. 53 del 12 agosto 2019 relativo dell’avvio ufficiale del 

progetto RESERVAQUA: “Implementazione di una rete di servizi per lo studio, la protezione, la valorizzazione 

e la gestione sostenibile dell’acqua a scala locale e regionale su un territorio transfrontaliero alpino”, 

nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V A “Italia – Svizzera 2014-2020”, in cui ARPA Valle 

d’Aosta (ARPA VdA) è partner insieme alla Regione Autonoma Valle d'Aosta – Dipartimento 

programmazione, risorse idriche e territorio - Struttura attività geologiche e politiche regionali di sviluppo 

rurale (Capofila), a l’Institut Agricole Régional, alla Fondazione Montagna sicura, all’Arpa Piemonte - 

S.S.Monitoraggi e Studi Geologici, al Politecnico di Torino -Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente del 

Territorio e delle Infrastrutture, con approvazione di accertamento di entrata con stanziamento specifico di 

euro 238.240,65 sul bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/triennale 2019-2021 e sull’approvando 

bilancio triennale 2020/2022; 

 

visto il progetto “RESERVAQUA” ID.551749, con particolare riferimento alla (i) scheda di progetto – parte 

descrittiva, (ii) scheda di progetto – parte finanziaria, (iii) piano di lavoro per workpackage in cui ARPA ricopre 

il ruolo di partner;  
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vista la comunicazione pervenuta dall'Autorità di Gestione del programma di cooperazione Italia Svizzera 

2014-2020, decreto n.9932 del 5 luglio 2019 (identificativo atto n.394) con la quale si accoglie la domanda di 

finanziamento per il progetto RESERVAQUA; 

 

visto il piano finanziario del progetto come aggiornato e approvato con nota dell’Autorità di Gestione del 

Programma di cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 (prot. ARPA 4027/2020); 

 

rilevata l’esigenza di acquisire i seguenti servizi tecnici funzionali: 

- realizzazione delle azioni previste nell’ambito del progetto Interreg ITA-CH Reservaqua, WP3.2 nello 

specifico l’elaborazione di un modello 3D per la gestione sostenibile della risorsa idrica in relazione ai 

cambiamenti climatici; 

- supporto alla progettazione e realizzazione di un sistema informativo geografico web (webGIS) di dati 

ambientali raccolti ed elaborati dall’Agenzia; 

- formazione mirata a favore del personale della Sezione Acque superficiali dell’Agenzia, inerente alla 

gestione dei dati alfanumerici e cartografici relativi a stato, pressioni e impatti a carico dei corpi idrici 

superficiali; 

come da richiesta di spesa formalizzata ai sensi della procedura operativa 006 del vigente Sistema Qualità 

vigente presso l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA), dal Direttore 

tecnico Marco Cappio Borlino (prot. ARPA 9763/2020) la cui formulazione è il risultato di precedenti richieste 

rimodulate a causa anche del periodo collegato alla pandemia da Covid 19; 

 

richiamata la pubblica indagine di mercato (prot. ARPA 658/2020) per l’individuazione di un operatore 

economico al quale affidare i servizi di elaborazione dati acquisiti tramite drone, con prestazioni accessorie, 

per attivita’ istituzionali facenti capo alla Sezione Agenti fisici – Area operativa effetti sul territorio dei 

cambiamenti climatici dell’Agenzia, avviata nel corso del mese di gennaio 2020, a cui aderirono diciannove 

operatori economici (di cui due esclusi), procedura revocata a causa degli eventi collegati alla pandemia da 

Covid 19 che hanno di fatto obbligato l’Agenzia a rimodulare le attività oggetto dell’indagine di mercato, 

formulando una richiesta di disponibilità a conferma delle manifestazione d’interesse ai diciassette operatori 

precedentemente risultati idonei (prot. ARPA 9832/2020) con contestuale richiesta di iscrizione al portale 

dell’e-procurement messo a disposizione da IN.VA. S.p.a.; 
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viste quindi le conferme d’interesse pervenute da parte di quattro degli operatori invitati: 

- Ing. Fabrizio Diotri di Saint-Marcel (AO) 

- EPC S.r.l. di Dueville (VI) 

- Monitor the Planet S.r.l.  di Faenza (RA) 

- Topos S.n.c. di Bisaccia (AV) 

 

avviata la procedura di contrattazione con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, numero 002841/2020, per il tramite del portale dell’e-procurement messo a disposizione da 

IN.VA. S.p.a. (prot. ARPA 11670/2020), relativamente alle prestazioni di servizi tecnici funzionali alla 

realizzazione di un sistema informativo geografico web (Web GIS) di dati ambientali raccolti ed elaborati 

dall’Agenzia e per la definizione di standard di acquisizione ed elaborazione dati, strutturazione logica ed 

informatica, la metadatazione e l’archiviazione, nonché di formazione e attività accessorie con rilievo così 

ripartita nei seguenti lotti: 

LOTTO 1- Attività connessa alla realizzazione delle azioni previste nel Progetto In-terreg ITA-CH 

“Implementazione di una REte di SERvizi per lo studio, la protezione, la valorizzazione e la gestione 

sostenibile dell’ACQUA a scala locale e regionale su un territorio transfrontaliero alpino - acronimo 

RESERVAQUA”, WP3.2: Elaborazione di un modello del territorio 3D per la gestione sosteni-bile della risorsa 

idrica in relazione ai cambiamenti climatici. Importo a base di contrattazione: euro 9.800,00 IVA esclusa. 

LOTTO 2 - Attività di supporto alla progettazione e realizzazione di un sistema informativo geo-grafico web 

(WEB-GIS) di dati ambientali raccolti ed elaborati dall’Agenzia. Importo a base di contrattazione: euro 

5.000,00 IVA esclusa. 

LOTTO 3 - Attività di formazione mirata a favore del personale della Sezione Acque Superficiali dell’Agenzia, 

inerente alla gestione di dati alfanumerici e cartografici relativi a stato, pressioni e impatti a carico dei corpi 

idrici superficiali. Importo a base di contrattazione: euro 4.000,00 IVA e oneri esclusi. 

 

considerato che i tecnici di riferimento dell’Agenzia hanno individuato, come da citata richiesta di attivazione 

di procedura, anche altri operatori economici di cui avvalersi, in forza dell’intervenuta rimodulazione delle 

attività, e pertanto di seguito l’elenco integrato degli operatori invitati a presentare un’offerta: 

- Ing. Fabrizio Diotri di Saint-Marcel (AO) 

- EPC S.r.l. di Dueville (VI) 

- Monitor the Planet S.r.l.  di Faenza (RA) 

- Topos S.n.c. di Bisaccia (AV) 

- Davide Zampese di Aosta 
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preso atto che entro il termine per la presentazione delle offerte (23 ottobre 2020 ore 12:00) è pervenuta 

un’unica offerta per tutti i lotti da parte dell’Ing. Fabrizio Diotri di Saint-Marcel (AO); 

 

richiamato il provvedimento del Direttore generale 80/2020 con cui è stata nominata la commissione interna 

per la valutazione delle offerte tecniche pervenute, la quale riunitasi in data 4 novembre 2020 ha quindi 

provveduto ad esaminare le offerte presentate; 

 

ritenuto di procedere alla relativa aggiudicazione in forza del seguente esito valutativo: 

Lotto 1:  

- punteggio offerta tecnica 43,4/70 

- punteggio offerta economica 30/30 

Lotto 2: 

- punteggio offerta tecnica 59,15/70 

- punteggio offerta economica 30/30 

Lotto 3: 

- punteggio offerta tecnica 60,2/70 

- punteggio offerta economica 30/30 

sulla scorta delle offerte presentate; 

 

acquisita apposita dichiarazione sostitutiva dell’operatore offerente in merito al possesso dei requisiti generali 

e avviati i controlli per la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

visto il bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2020 ed al triennio 2020/2022 approvato con 

provvedimento del Direttore generale n. 1 del 20  gennaio 2020, e con  deliberazione della Giunta regionale 

n. 59  del 13 febbraio 2020; 

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; 

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di contrattazione sotto 

soglia, forma negoziale caratterizzata da rapida esecuzione e semplificazione procedurale e a anche 

garanzia del rispetto dei tempi di progetto 

DISPONE 
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1 di affidare, per il tramite del portale dell’e-Procurement messo a disposizione da IN.VA. S.p.a., all’Ing. 

Fabrizio Diotri di Saint Marcel (AO), Frazione Surpian, 27 – P.IVA 01090520071 i servizi tecnici 

funzionali alla realizzazione di un sistema informativo geografico web (Web GIS) di dati ambientali 

raccolti ed elaborati dall’Agenzia e per la definizione di standard di acquisizione ed elaborazione dati, 

strutturazione logica ed informatica, la metadatazione e l’archiviazione, nonché di formazione e 

attività accessorie con rilievo in campo così ripartiti: 

- LOTTO 1- Attività connessa alla realizzazione delle azioni previste nel Progetto In-terreg ITA-CH 

“Implementazione di una REte di SERvizi per lo studio, la protezione, la valorizzazione e la gestione 

sostenibile dell’ACQUA a scala locale e regionale su un territorio transfrontaliero alpino - acronimo 

RESERVAQUA”, WP3.2: Elaborazione di un modello del territorio 3D per la gestione sosteni-bile della 

risorsa idrica in relazione ai cambiamenti climatici in accoglimento dell’offerta prot. ARPA 13840/2020, 

per un importo contrattuale di euro 9.000,00 (novemila/00) oneri fiscali e contributivi esclusi; 

- LOTTO 2 - Attività di supporto alla progettazione e realizzazione di un sistema informativo geo-

grafico web (WEB-GIS) di dati ambientali raccolti ed elaborati dall’Agenzia, in accoglimento dell’offerta 

prot. ARPA 12767/2020, per un importo contrattuale di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) 

oneri fiscali e contributivi esclusi; 

- LOTTO 3 - Attività di formazione mirata a favore del personale della Sezione Acque Superficiali 

dell’Agenzia, inerente alla gestione di dati alfanumerici e cartografici relativi a stato, pressioni e impatti 

a carico dei corpi idrici superficiali, in accoglimento dell’offerta prot. ARPA 12768/2020, per un importo 

contrattuale di euro 3.800,00 (tremilaottocento/00) oneri fiscali e contributivi esclusi; 

 

2 di impegnare a favore dell’Ing. Fabrizio Diotri  di Saint Marcel (AO), Frazione Surpian, 27 – P.IVA 

01090520071 le seguenti somme complessive così ripartite: 

LOTTO 1: la spesa complessiva di euro 10.980,00 (diecimilanovecentoottanta/00), IVA inclusa, con 

 imputazione al capitolo 1408, articolo11 – Prestazioni professionali e specialistiche - CdC: 5 progetto  

Interreg ITA-CH Reservaqua CdC 5, così ripartita: 

 - euro 915,00 (novecentoquindici/00) per l’anno 2020; 

 - euro 10.065,00 (diecimilasessantacinque/00) per l’anno 2021. 
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LOTTO 2: la spesa complessiva di euro 5.490,00 (cinquemilaquattrocentonovanta/00), IVA inclusa, 

con imputazione al capitolo 145 articolo 2011 – Prestazioni tecnico scientifiche a fini di ricerca - Cdc 

24, così ripartita: 

 - euro 915,00 (novecentoquindici/00) per l’anno 2020; 

 - euro 4.575, 00 (quattromilacinquecentosettantacinque/00) per l’anno 2021. 

LOTTO 3: la spesa complessiva di euro 4.636,00 (quattromilaseicentotrentasei/00) IVA inclusa con  

imputazione al capitolo 140 articolo 1105 – Formazione Cdc 15, così ripartita: 

- euro 773,00 (settecentosettantatre/00) per l’anno 2020; 

- euro 3.863,00 (tremilaottocentosessantatre/00) per l’anno 2021; 

del Titolo I del bilancio di questo ente per il triennio 2020-2022; 

3 che il supporto tecnico allo scrivente Responsabile del procedimento nelle fasi di affidamento e di 

esecuzione del contratto è: per il Lotto 1 in capo a Umberto Morra di Cella dell’Area operativa Effetti sul 

territorio dei cambiamenti climatici; per il Lotto 2 in capo a Robert Bredy del Servizio informatico e di 

elaborazione dati e per il Lotto 3 in capo ad Andrea Mammoliti Mochet della Sezione Acque superficiali; 

4 l’esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell’articolo 32 (Fasi delle procedure di affidamento), 

comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le stringenti esigenze di servizio rappresentate, 

come correlate alle tempistiche proprie delle attività progettuali, nelle more della definizione dei controlli 

sul possesso dei requisiti per la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

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

6 di dare atto infine che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo della Giunta 

regionale. 

        

        Il Direttore amministrativo 

             Corrado Cantele 
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