
 
 

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 

  

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del A.R.P.A. Valle d'Aosta.  Operatore: Ponchione Michela  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line. 

Michela Ponchione – Ufficio Affari generali 

 
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 

 

 
 
 

 
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. 103 del 25/11/2021 

 

 

Oggetto : contrattazione sotto soglia per il tramite della piattaforma dell'e-procurement 

messa a disposizione di IN.VA. Spa, finalizzata all'affidamento dei servizi di 

supporto tecnico-amministrativo nell'ambito del progetto europeo PREPAIR 

LIFE015 IPE IT 013 cofinanziato dal Programma Comunitario Life 2014-2020 

- CUP: G79G15001740002. Nomina commissione tecnica      
 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1329 del 9 dicembre 2020, concernente la nomina del 

Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA) 

nella persona del sottoscritto, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025; 

vista la legge regionale di riforma della disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

della Valle d’Aosta (ARPA) 29 marzo 2018, n. 7, con particolare riguardo all’articolo 10 concernente le 

funzioni del Direttore generale; 

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

riguardo agli articoli: 

- 36 (Contratti sotto soglia);  

- 77 di disciplina delle commissioni di aggiudicazione; 

preso atto del decorso del termine di ricezione delle offerte a seguito della Richiesta di offerta (RdO) n. 

004201/2021 - prot. ARPA n. 13837 del 12 novembre 2021, formalizzata per il tramite del portale e-

Procurement messo a disposizione da IN.VA. S.p.a., inviata a quattro operatori che hanno manifestato 
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interesse alla preliminare pubblica indagine di mercato, con importo posto a base di contrattazione di 

euro 14.133,00 IVA esclusa e aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (procedura attivata, ai sensi della Procedura operativa 006/Qual, dalla Responsabile della 

Sezione Aria e Atmosfera e referente del progetto PREPAIR, Manuela Zublena); 

 

considerato che: 

- relativamente alla nuova modalità di nomina delle commissioni di gara, la norma di riferimento (art. 

77 comma 3 del d.lgs. 50/2019) è stata sospesa (comma sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, 

comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 

2020) pertanto, nel frattempo si continua ad applicare la norma transitoria contenuta nell’articolo 

216, comma 12 del Codice dei Contratti pubblici, per il quale, fino all’adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC, è 

riconosciuto all’organo della stazione appaltante il compito di nominare la commissione; 

- il termine per la ricezione delle offerte è per l’appunto decorso (22 novembre 2021 ore 16:00) 

- sono pervenute nei termini due offerte da parte dei seguenti operatori: 

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

Service di Quart (AO) 

 Roger Tonetti con sede in Saint-Vincent (AO) 

- la disamina delle offerte tecniche, in seduta riservata, stante la sussistenza di discrezionalità 

tecnica con riferimento alla sola valutazione delle cosiddette “offerte tecniche”, come da criteri di 

valutazione predefiniti nei documenti di gara è programmata per il giorno 26 novembre 2021; 

attesa quindi la necessità di nominare, su proposta della Referente del progetto, la commissione interna 

giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche pervenute, individuando, quali componenti (di cui 

uno presidente), tre collaboratori tecnico-professionali dell’Agenzia, il tutto sulla scorta di una preliminare 

valutazione interna della professionalità in capo agli stessi, come da curriculum acquisiti, in funzione 

della tipologia di prestazioni richieste, e acquisite le dichiarazioni sostitutive sull’assenza di cause di 

incompatibilità; 
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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 di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento per la necessità di rispettare 

i tempi dati per l’apertura delle offerte e tenuto conto dell’incompatibilità funzionale tra i giorni (10) che 

devono decorrere dalla pubblicazione per l’esecutività del presente atto, ai sensi della suddetta 

normativa regionale, e l’ordinaria tempistica di svolgimento di una procedura di gara, il tutto in raccordo 

con la disposizione che prescrive, per gli appalti pubblici, la nomina della commissione dopo la scadenza 

del termine per la ricezione delle offerte; 

 

DISPONE 

 

1) di nominare la commissione giudicatrice delle offerte tecniche pervenute nell’ambito della 

procedura negoziata per l’individuazione di operatori economici ai quali affidare i servizi di 

supporto tecnico-amministrativo alla Sezione Aria e atmosfera, nell’ambito del progetto europeo 

PREPAIR LIFE015 IPE IT 013 cofinanziato dal Programma Comunitario Life 2014-2020  

PRESIDENTE Giordano Pession 
Collaboratore tecnico professionale ARPA  

presso la Sezione Aria e atmosfera 

COMPONENTE Tiziana Magri 
Collaboratore tecnico professionale ARPA  

presso la Sezione Aria e atmosfera 

COMPONENTE Marco Pignet 
Collaboratore tecnico professionale ARPA 

presso la Sezione Aria e atmosfera 

 

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da Michela Ponchione dell’Ufficio Affari 

generali; 
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2) di dare atto altresì che le valutazioni relative alla documentazione amministrativa e all’offerta 

economica sono in capo al responsabile del procedimento Corrado Cantele con il supporto 

dell’Ufficio Affari generali; 

3) di dare atto ancora che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo della 

Giunta regionale; 

4) l’immediata eseguibilità del presente atto. 

    Il Direttore generale 

  Igor Rubbo 
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