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ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 32 del 28/12/2021 

 
Oggetto : aggiudicazione per il tramite della piattaforma dell'e-procurement messa a 

disposizione di IN.VA. Spa, dei servizi di supporto tecnico-amministrativo 

nell'ambito del progetto europeo PREPAIR LIFE015 IPE IT 013 cofinanziato 

dal Programma Comunitario Life 2014-2020. CIG Z9734216FC - CUP 

G79G15001740002. Attivazione del contratto in via d'urgenza      

 

 

 
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. 18 del 14 marzo 2017 recante disposizioni d’ordine 

amministrativo contabile relative al progetto denominato PREPAIR "Po Regions engaged to policies of 

Air" nell'ambito del Programma LIFE 2014-2020 (Project number - Life15 IPE IT 013) approvato dalla 

Commissione Europea - CUP G79G15001740002, con il quale, in particolare, è stata considerata 

impegnata di massima la spesa di euro 144.507,00 sul bilancio di previsione esercizio finanziario 2017 e 

triennale 2017-2019 e sugli approvandi bilanci pluriennali 2018/2020 e 2020-2022, secondo la seguente 

ripartizione: 

- capitolo 145. 4430 “Progetto Prepair” – per trasferimenti correnti  

- euro 27.264,56 sull’anno 2017; 

- euro 29.942,06 sull’anno 2018; 

- euro 24.236,47 sull’anno 2019; 

- euro 23.367,14 sull’anno 2020; 

- euro 19.423,55 sull’anno 2021; 

- euro 20.273,22 sull’anno 2022; 

come correlata ad accertamento di entrata a destinazione vincolata; 
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rilevata l’esigenza di acquisire servizi di supporto tecnico-amministrativo 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), dalla Responsabile della Sezione 

Aria e Atmosfera e referente del progetto, Manuela Zublena (prot. ARPA 10562/2021), a seguito di 

cessazione di precedente incarico concernente gli stessi servizi; 

 

preso atto che a tal fine è stata attivata una pubblica indagine di mercato (avviso pubblicato su apposita 

sezione “Avvisi di preinformazione” del sito istituzionale dell’Agenzia dal 21 settembre 2021 al 6 ottobre 

2021) per l’individuazione di un operatore economico al quale affidare il contratto in oggetto hanno 

aderito quattro operatori economici con contestuale richiesta di iscrizione al portale dell’e-procurement 

messo a disposizione da IN.VA. S.p.a.: 

- Business Development Management Srl con sede a Torino; 

- Lucii Massimo di Sarzana (SP); 

- costituendo Raggruppamento temporaneo (RTI) costituito da ETM Services Srl con sede a Quart (AO) 

e da Ing. Elisa Carrozza di Aosta; 

- Roger Tonetti di Saint-Vincent (AO); 

 

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

più vantaggiosa, per il tramite del portale dell’e-procurement messo a disposizione da IN.VA. S.p.a. 

(prot. ARPA 13837/2021), al fine di acquisire i servizi di supporto nell’ambito delle seguenti azioni di 

progetto: 

- F1 – Administrative and financial management of the project 

- D6 – Monitoring the environmental effects of polluants reduction measures implemented by air quality 

improvement plans 

- C6 – Technical and specialist training for installers and designers of domestic biomass systems 

- E1 – Information and awareness raising activities  

- E6 – Networking with other LIFE/non LIFE projects 

per un importo a base di contrattazione di euro 14.133,00 IVA esclusa; 
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preso atto che entro il termine per la presentazione delle offerte (22 novembre 2021 ore 16:00) sono 

pervenute due offerte da parte dei seguenti operatori: 

 costituendo RTI ETM Services e Elisa Carrozza, con domicilio eletto per le comunicazioni 

presso ETM Service di Quart (AO); 

 Roger Tonetti di Saint-Vincent (AO); 

 

richiamato il provvedimento del Direttore generale 103/2021 con cui è stata nominata la commissione 

interna per la valutazione delle offerte tecniche pervenute, la quale, riunitasi in data 26 novembre 2021, 

ha quindi provveduto ad esaminare in seduta riservata le offerte tecniche rimettendo il verbale al 

sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento; 

 

preso atto delle offerte economiche presentate sul portale e ritenuto pertanto di procedere alla relativa 

aggiudicazione anche in forza del seguente esito dell’attività valutativa delle offerte tecniche: 

ETM Services Srl e Elisa Carrozza: 

- punteggio offerta tecnica 54/70 

- punteggio offerta economica 30/30 

TOTALE: 84/100 

Roger Tonetti: 

- punteggio offerta tecnica 56/70 

- punteggio offerta economica 2,01/30; 

TOTALE: 58,01/100 

 

preso atto inoltre: 

- della dichiarazione d’intento irrevocabile alla costituzione del RTI prodotto in sede di manifestazione 

d’interesse con designazione della Società ETM Services Srl quale capogruppo e l’Ing. Elisa 

Carrozza quale operatore mandante; 

- della dichiarazione (prot. ARPA n. 15651/2021) relativamente alla natura orizzontale del 

raggruppamento con la seguente ripartizione percentuale:  - ETM Services 55,90% 

          - Ing. Elisa Carrozza 44,10% 
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acquisite le dichiarazioni sostitutive degli operatori componenti l’RTI in merito al possesso dei requisiti 

generali e di capacità tecnico professionale richiesti e avviati i relativi controlli; 

 

visto il bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2021 ed al triennio 2021/2023 approvato con 

provvedimento del Direttore generale n. 112 in data 31 dicembre 2020, e in sede di controllo, con 

deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 1° febbraio 2021; 

 

visto il provvedimento del Direttore generale n. 8 del 17 febbraio 2021, con il quale è delegata al 

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

 

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 

 

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

favore del RTI così composto: ETM Services Srl – P.IVA  01162920076 – Mandatario - di Quart (AO) 

e Ing. Elisa Carrozza – Mandante – P.IVA 01234550075, di Aosta, i servizi di supporto tecnico-

amministrativo nell'ambito dell’attuazione del progetto europeo PREPAIR LIFE015 IPE IT 013 

cofinanziato dal Programma Comunitario Life 2014-2020, per un importo contrattuale di euro 

12.154,38 (dodicimilacentocinquantaquattro/38) IVA ed oneri contributivi esclusi; 

 

2 ai fini della copertura degli oneri derivanti, di ridurre per euro 3.769,27 l’impegno assunto con 

provvedimento del Direttore generale n. 105 in data 28 dicembre 2020 relativo all’integrazione 

dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito all'Ing. Ivan Karl Friedrich Tombolato 

nell'ambito delle attività discendenti dal progetto: PREPAIR "Po Regions engaged to policies of Air" - 

LIFE15 IPE IT013, incarico cessato in via anticipata; 
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3 di impegnare quindi a favore del RTI ETM Services Srl – Mandatario - di Quart (AO) e Ing. Elisa 

Carrozza – Mandante – di Aosta la spesa complessiva di euro 13.863,52 

(tredicimilaottocentosessantatre/52) IVA ed oneri contributivi inclusi con imputazione al capitolo 145 

articolo 4449 – Altri servizi - CdC: 12 progetto Prepair, Titolo I del bilancio di questo ente per il triennio 

2021/2023 secondo la  seguente ripartizione: 

a) esercizio finanziario 2021: 

- euro 4.144,52 a favore di ETM Services Srl  

- euro 2.787,24 a favore dell’Ing. Carrozza Elisa (4% cassa – regime fiscale forfetario ai sensi della 

legge 190/2014 e successive modificazioni); 

b) esercizio finanziario 2022: 

- euro 4.144,52 a favore di ETM Services Srl  

- euro 2.787,24 a favore dell’Ing. Carrozza Elisa (4% cassa - regime fiscale forfetario ai sensi della 

legge 190/2014 e successive modificazioni); 

 

4 l’esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lett. a) del decreto legge 

16 luglio 2020 n. 76; 

 

5 di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza nelle forme del 

commercio a mezzo della piattaforma telematica utilizzata; 

 

6 l’immediata eseguibilità del presente atto;  

 

7 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 
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