
 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA N. 7 DEL 26/07/2022 

OGGETTO:  SETTORE AMMINISTRATIVO. DETERMINAZIONE DELLA FORMA DI 
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA VALLE 
D'AOSTA.           

 

N.    COMUNE COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE N.    COMUNE COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

Allein Piergiorgio Collomb X       Jovençan Riccardo Desaymonet X       

Antey-Saint-André Marco Poletto X       La Magdeleine Mauro Duroux X       

Aosta Gianni Nuti X       La Salle Loris Salice X       

Arnad Alexandre Bertolin X       La Thuile Mathieu Ferraris X       

Arvier Mauro Lucianaz       X Lillianes Daniele De Giorgis X       

Avise Nadir Junod X       Montjovet Jean Christophe Nigra X       

Ayas Alex Brunod       X Morgex Federico Barzagli X       

Aymavilles Loredana Petey X       Nus Camillo Rosset       X 

Bard Silvana Martino       X Ollomont David Vevey       X 

Bionaz Valter Nicase X       Oyace Stefania Clos       X 

Brissogne Bruno Menabreaz X       Perloz Ivana Chanoux X       

Brusson Danilo Grivon       X Pollein Angelo Filippini X       

Challand-Saint-
Anselme 

Piero Dufour X       Pont-Saint-Martin Marco Sucquet X       

Challand-Saint-Victor Michel Savin X       Pontboset Paolo Chanoux X       

Chambave Marco Vesan X       Pontey Leo Martinet X       

Chamois Lorenzo Mario Pucci X       Pré-Saint-Didier Riccardo Piero Bieller X       

Champdepraz Monica Cretier       X Quart Fabrizio Bertholin X       

Champorcher Alice Chanoux       X Rhêmes-Notre-Dame Firmino Therisod X       

Charvensod Ronny Borbey X       Rhêmes-Saint-
Georges 

Nella Therisod X       

Châtillon Camillo Andrea Dujany X       Roisan Gabriel Diemoz X       

Cogne Franco Allera X       Saint-Christophe Paolo Cheney X       

Courmayeur Roberto Rota X       Saint-Denis Guido Theodule X       

Donnas Amedeo Follioley X       Saint-Marcel Andrea Bionaz X       

Doues Franco Manes X       Saint-Nicolas Marlène Domaine X       

Emarèse Lucina Grivon X       Saint-Oyen Natalino Proment X       

Etroubles Marco Calchera       X Saint-Pierre Andrea Barmaz X       
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N.    COMUNE 
COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

N.    COMUNE 
COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

Fénis Mattia Nicoletta       X Saint-Rhémy-en-
Bosses 

Alberto Pacifico Ciabattoni X       

Fontainemore Speranza Girod X       Saint-Vincent Francesco Favre       X 

Gaby   Francesco Valerio X       Sarre Massimo Pepellin       X 

Gignod Gabriella Farcoz X       Torgnon Lorena Engaz X       

Gressan Michel Martinet X       Valgrisenche Aline Vierin X       

Gressoney-La-Trinité Alessandro Girod       X Valpelline Maurizio Lanivi       X 

Gressoney-Saint-Jean Mattia Alliod       X Valsavarenche Tamara Lanaro X       

Hône Alex Micheletto       X Valtournenche Jean Antoine Maquignaz       X 

Introd Vittorio Stefano Anglesio X       Verrayes Wanda Chapellu X       

Issime Enrico Giuseppe Montanari X       Verrès Alessandro Giovenzi X       

Issogne Patrick Thuegaz       X Villeneuve Bruno Evaristo Jocallaz X       

Assistono alla seduta, il Presidente ing. Joel CRETON ed il Direttore arch. Fulvio BOVET 

Totale presenti:  55  Totale assenti: 19 

Sono presenti in videoconferenza i Sindaci: Piergiorgio Collomb (Allein), Valter Nicase 
(Bionaz), Bruno Menabreaz (Brissogne), Speranza Girod (Fontainemore), Gabriella Farcoz 
(Gignod), Enrico Montanari (Issime), Daniele De Giorgis (Lillianes), Nella Therisod (Rhèmes-
Saint-Georges) e Aline Vierin (Valgrisenche). 

Sono presenti con atto di delega i Vice-Sindaci: Mafalda Rollet (Morgex), Duilio Noyer 
(Roisan) e Simone Real (Saint-Rhémy-en-Bosses). 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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L’ASSEMBLEA 

RICHIAMATI: 

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54: “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.” 
ed in particolare gli artt. 99, e 101; 

- la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27: “Disciplina dell'organizzazione del servizio 
idrico integrato”; 

- la legge regionale 23 luglio 2010 n. 22: “Nuova disciplina dell'organizzazione 
dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. 
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di 
personale” ed in particolare l’articolo 3, comma 4; 

- il decreto legislativo n. 118, del 23 giugno 2011: “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6: “Nuova disciplina dell'esercizio associato di 
funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”; 

- il decreto legislativo n. 126, del 10 agosto 2014: “Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- la legge regionale 29 marzo 2021, n. 4: “Disposizioni urgenti per garantire la tempestiva 
copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli 
ambiti territoriali sovracomunali effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 
21 dicembre 2020, n. 15. Riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni 
della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). 
Modificazioni di leggi regionali”; 

- la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35: “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di 
stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali”; 

- la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 36: “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per il triennio 2022/2024.”; 

- la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37: “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 
regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre 
disposizioni”; 

- la legge regionale 30 maggio 2022, n. 7: “Nuova disciplina dell’organizzazione del 
servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla 
legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35.”;  

- la deliberazione della Giunta del Consorzio n. 71, in data 20 dicembre 2021, relativa 
all’approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2022/2024; 

- la deliberazione della Giunta del Consorzio n. 72, in data 20 dicembre 2021, relativa 
all’approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2022/2024; 

- la deliberazione della Giunta del Consorzio n. 3, in data 24 gennaio 2022, recante: 
“Bilancio. approvazione del piano esecutivo di gestione anno 2022”; 



 

 

- il decreto del Presidente del Consorzio n. 39, in data 14 settembre 2021: “Assunzione in 
servizio dirigente di primo livello, a tempo indeterminato e orario pieno, mediante 
mobilità tra enti del comparto unico, da assegnare alla struttura gestionale del 
consorzio”; 

- la deliberazione della Giunta del Consorzio n. 55, in data 07 ottobre 2021, recante 
“Bilancio: individuazione del Direttore quale Responsabile di spesa e Responsabile 
delle entrate in sostituzione del Presidente”. 

- la deliberazione dell’assemblea n. 1, DEL 16 giugno 2022: “SEGRETERIA GENERALE. 
PRESA D’ATTO E CONVALIDA DELLA COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA DEL 

CONSORZIO BIM, ENTE DI GOVERNO D’AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.”. 

RICHIAMATI inoltre: 

• DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175: “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica.”, artt. 4, 5, 16; 

• DECRETO LEGGE del 18 ottobre 2012, n. 179: “Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
Paese.”, art. 34, comma 20; 

• DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale.”, art. 
149bis; 

• DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50: “Codice dei contratti pubblici.”, artt. 5, 192. 

VISTI: 

- lo STATUTO del BIM approvato con provvedimento della delibera della Assemblea n° 
2, del 16 giugno 2022;  

- il REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA approvato con 
provvedimento della delibera della Assemblea n° 3, del 16 giugno 2022.  

RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 28 giugno 2022: “APPROVAZIONE DEL PIANO 

D'AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA VALLE D'AOSTA.”, ai sensi dell’art. 149 
(Piano d'ambito) del D.Lgs. 152/2006, nonché dell’art. 5, comma 1 della l.r. 7/2022 i quali 
prevedono che l'ente di governo dell'ambito (EGA) provvede alla predisposizione e/o 
aggiornamento del piano d’ambito. 

CONSIDERATO che il Piano d’Ambito è lo strumento di pianificazione per la definizione 
degli obiettivi di qualità del Servizio Idrico Integrato e degli interventi impiantistici necessari 
per soddisfarli e che con riferimento a quanto previsto dall’art. 149, del d.lgs. n. 152/2006, è 
costituito tra l’altro dal Modello gestionale ed organizzativo: strumento che definisce la 
struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione 
del programma degli interventi nonché il Piano economico finanziario. 

DATO ATTO che il PEF è stato asseverato dalla società Asseverazioni Italia Via Leone  XXIII  14 
20145 Milano asseverazioni.italia@legalmail.it  autorizzazione D.D. 13 febbraio 2017, ed in 
particolare dal dr Sartini Nicola iscritto nel registro dei revisori legali presso i MEF, con il 
numero 139557, DM 26/01/2006.  

DATO ATTO che il D.Lgs. 152/2006, all’art.149-bis, nonché l’art. 5, comma 1, lett. c) della l.r. 
7/2022 dispongono che l'EGA, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della 
gestione, deliberi la forma di gestione «fra quelle previste dall'ordinamento europeo 
provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa 
nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 
economica.  
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CONSIDERATO che le forme ordinarie di gestione dei servizi pubblici locali di interesse 
economico generale a rete sono: 

• l’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni in 
materia di contratti pubblici; 

• l’affidamento a società mista pubblico-privata, il cui socio privato deve essere scelto 
con procedura ad evidenza pubblica (c.d. gara a doppio oggetto), secondo la normativa 
europea e quella relativa alle società pubbliche; 

• l’affidamento in house, nel rispetto della disciplina europea, di quella in materia di 
contratti pubblici e di società partecipate da amministrazioni pubbliche. 

DATO ATTO che in base a quanto stabilito dall'art. 34, comma 20, del D.L. 18-10-2012 n. 179: “ 
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, e dal comma 1-bis dell'art. 3-bis del D.L. 13-
8-2011 n. 138: “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, l'ente che 
affida il servizio, deve pubblicare sul proprio sito internet una relazione che dimostri la 
sussistenza dei requisiti dettati dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento 
prescelta e ne fornisca motivazione con riferimento agli obiettivi di universalità, socialità, 
efficienza, economicità e qualità del servizio. 

VISTA la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di 
affidamento prescelta ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34, comma 20, redatta sulla base dello 
schema – tipo redatto dal Ministero per lo Sviluppo Economico, in collaborazione con 
INVITALIA, predisposta dagli uffici con il supporto dei consulenti legali dell’ente, allegata 
alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

RITENUTO di far proprie le valutazioni svolte con particolare riferimento alla Sezione C - 
Modalità di affidamento prescelta e Sezione D – Motivazione economico finanziaria, alle quali si 
rimanda per ogni valutazione della sussistenza dei requisiti e le motivazioni della scelta verso 
il modello gestionale. 

DATO ATTO che la relazione giunge alla conclusione che il modello dell’affidamento in house 
è quello che risulta più consono e realizzabile nella realtà valdostana. 

RITENUTO che la forma di gestione mediante l’affidamento a società in house meglio 
rappresenti anche la volontà politica di poter esercitare un controllo determinante sulle scelte 
strategiche, sugli interventi prioritari, sulle politiche tariffarie, sulla qualità del servizio 
affidato ad un gestore. 

DATO ATTO che la costituzione della società in house dovrà rispettare quindi i tre requisiti 
previsti dalla normativa: 

• assetto proprietario: il capitale della società in house appartiene esclusivamente a enti 
pubblici; 

• controllo analogo: l’EGA esercita sulla società in house un controllo analogo a quello che 
esercita su sé stesso e consente a tutti gli enti locali dell’ambito ottimale di effettuare il 
controllo analogo, in ragione della sua composizione e dei poteri riconosciuti ai suoi 
organi; 

• prevalenza oltre l’80%: la società in house svolge le sue attività esclusivamente per L’EGA 
che la controlla. 

RITENUTO pertanto di definire le seguenti direttrici essenziali affinché l’EGA proceda 
rapidamente alla costituzione della società in house secondo principi di efficienza, 
trasparenza, semplificazione: 



 

 

costituzione di società in house a responsabilità limitata s.r.l. denominata: Services des Eaux 
Valdôtaines (S.E.V.);  

• socio unico: Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino Imbrifero Montano (BIM) 
quale Ente di governo d'ambito del Servizio Idrico Integrato (EGA); 

• forma di controllo analogo: diretto da parte dell’EGA; 

• capitale sociale: 50.000 euro; 

• organi: l’assemblea dei soci, l’amministratore unico scelto con avviso pubblico e sulla base 
di comprovata capacità manageriale del settore; organo di controllo: revisore dei conti; 

• durata della società: 30 anni; 

• oggetto sociale: gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di 
captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di 
fognatura e di depurazione delle acque reflue (Servizio Idrico integrato  - SII), nonché ogni 
altra attività e servizio attinente o connessa con la gestione del Servizio Idrico integrato, tra 
cui l'attività, in conto proprio e/o in conto terzi, di laboratorio per l'analisi della qualità 
delle acque e, comunque, ambientali, progettazioni e appalti di servizi e lavori, nonché 
promozione ed redazione di tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese 
a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello Statuto e negli atti di indirizzo 
vincolanti degli organi sociali e dell’EGA. 

DATO ATTO che al fine del perfezionamento dell’iter del procedimento per la costituzione 
della società in house si procederà a: 

• pubblicare la deliberazione e la relazione ex art. 34, in consultazione per 15 gg sul sito web 
BIM ai sensi del c. 2, art. 5 D.lgs. 175/2016 e c. 20, art. 34 D.L. 179/2012; 

• Trasmettere la deliberazione e la relazione a: 

o Sezione regionale della Corte dei Conti - c. 3, art. 5, D.lgs 175/2016; 

o all'Autorità garante della concorrenza e del mercato - c. 3, art. 5 D.lgs 175/2016; 

o all’ANAC per l’iscrizione nell’elenco art. 192 del D.lgs 50/2016, tale 
presentazione costituisce presupposto legittimante l’affidamento diretto; 

o all’Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico - Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, art. 13 comma 25-
bis; 

o ad ARERA, ad ANEA, e alla Regione autonoma della Valle d’Aosta. 

 

IL PRESIDENTE 

- Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione il Direttore ha espresso 
parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis, della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il 
profilo della legittimità. 

- Pone ai voti il provvedimento come previsto dall’art. 36 “Votazioni in forma palese” 
del REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA approvato con 
provvedimento della delibera della Assemblea n° 3, del 16 giugno 2022;  

- dichiara quindi, ai sensi dell’art. 38 “Esito delle votazioni” il seguente esito della 
votazione: l’Assemblea approva. 



 

 

L’ASSEMBLEA DELIBERA 

1. di far propria la “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la 
forma di affidamento prescelta ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34, comma 20”, predisposta 
dagli uffici con il supporto dei consulenti legali dell’ente, allegata alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, che verrà pubblicata sul sito dell’ente nonché inoltrata 
all’Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico; 

2.  di individuare l’affidamento in house quale forma di gestione dei servizi compresi nel 
Servizio idrico integrato per l’ATO Valle d’Aosta; 

3. di definire le seguenti direttrici essenziali affinché l’EGA proceda rapidamente alla 
costituzione della società in house secondo principi di efficienza, trasparenza, 
semplificazione: 

• costituzione di società in house a responsabilità limitata s.r.l. denominata: Services des 
Eaux Valdôtaines (S.E.V.);  

• socio unico: Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino Imbrifero Montano (BIM) 
quale Ente di governo d'ambito del Servizio Idrico Integrato (EGA); 

• forma di controllo analogo: diretto da parte dell’EGA; 

• capitale sociale: 50.000 euro; 

• organi: l’assemblea dei soci, l’amministratore unico scelto con avviso pubblico e sulla 
base di comprovata capacità manageriale del settore; organo di controllo: revisore dei 
conti; 

• durata della società: 30 anni; 

• oggetto sociale: gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività 
di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, 
di fognatura e di depurazione delle acque reflue (Servizio Idrico integrato  - SII), nonché 
ogni altra attività e servizio attinente o connessa con la gestione del Servizio Idrico 
integrato, tra cui l'attività, in conto proprio e/o in conto terzi, di laboratorio per l'analisi 
della qualità delle acque e, comunque, ambientali, progettazioni e appalti di servizi e 
lavori, nonché promozione ed redazione di tutti quegli studi, iniziative, incontri, 
ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello 
Statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organi sociali e dell’EGA. 

4. di dare atto che al fine del perfezionamento dell’iter del procedimento per la costituzione 
della società in house si procederà a: 

• pubblicare la deliberazione e la relazione ex art. 34, in consultazione per 15 gg sul sito 
web BIM ai sensi del c. 2, art. 5 D.lgs. 175/2016 e c. 20, art. 34 D.L. 179/2012; 

• trasmettere la deliberazione e la relazione a: 

o Sezione regionale della Corte dei Conti - c. 3, art. 5, D.lgs 175/2016; 

o all'Autorità garante della concorrenza e del mercato - c. 3, art. 5 D.lgs 175/2016; 

o all’ANAC per l’iscrizione nell’elenco art. 192 del D.lgs 50/2016, tale 
presentazione costituisce presupposto legittimante l’affidamento diretto; 



 

 

o all’Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico - Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, art. 13 comma 25-
bis; 

o ad ARERA, ad ANEA, e alla Regione autonoma della Valle d’Aosta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

Ing. Joel CRETON 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

Il Direttore 

Arch. Fulvio BOVET 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


