
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO n. 3 DEL 28/11/2022: 
determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio somministrazione di lavoro a tempo 

determinato di n. 2 unità per le esigenze operative della Società – CIG: 9514086822 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 28 del mese di novembre, il sottoscritto Amministratore 

Unico, dott. Donato Madaro della società in house providing a socio unico, "SERVICES DES EAUX 

VALDÔTAINES S.R.L." (S.E.V. S.R.L.): 

 

Premesso che: 

 l'ente pubblico locale "Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino Imbrifero Montano" 

(B.I.M.) nonché ente di governo (E.G.A.) dell'ambito territoriale omogeneo (ATO) della 

Regione Autonoma Valle d'Aosta ha costituito una società a responsabilità limitata, operante in 

regime di in house providing, a socio unico, "SERVICES DES EAUXS VALDÔTAINES 

S.R.L." (S.E.V. S.R.L.) con sede legale in Aosta, P.za Narbonne 16, capitale sociale euro 50.000 

(cinquantamila) codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta Codice 

Fiscale 01277260079, corrispondente al numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta, 

R.E.A. n. 81652; 

 la società ha per oggetto la 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); 

 la durata della società è stabilita fino al 31.12.2052; 

Considerato che: 

 i rapporti tra la società e l’EGA sono regolati dalla convenzione approvata dall’Assemblea 

dell’EGA in data 25 ottobre 2022, n. 22, sulla base del modello predisposto da ARERA; 

 la società è in fase di startup e non dispone, allo stato, di personale in possesso dei requisiti di 

qualificazione professionale richiesti per l’espletamento delle attività preordinate, connesse e 

consequenziali all’effettivo avvio delle attività gestorie che vengono in rilievo; 

 nel corso della medesima Assemblea la società ha chiesto il supporto della struttura 

amministrativa dell’EGA per lo svolgimento dei procedimenti in attesa della nomina del 

Direttore generale, richiesta che l’Assemblea ha accolto individuando il responsabile unico del 

procedimento (RUP) nella figura del Direttore generale dell’EGA; 

Richiamati: 

 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale 

prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, e 

successive modifiche ed in particolare l'art. 1 in materia di procedure sotto soglia comunitaria; 



 gli artt. 40 e 58 del d.lgs. n. 50/2016 a norma dei quali, a far data dal 18/10/2018, le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di appalto svolte dalle 

stazioni appaltanti devono essere eseguite attraverso mezzi di comunicazione elettronica e le 

gare devono essere gestite interamente con strumenti telematici; 

 le Linee Guida n. 4 dell'ANAC aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 1 O luglio 2019 

recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici"; 

Dato atto che: 

  nelle more della strutturazione operativa degli uffici della società l’EGA provvederà ad 

espletare la gara mediante il ricorso alla piattaforma Place_VDA; 

Rilevato che: 

si è ravvisata l'opportunità di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi, mediante 

procedura aperta, tramite R.d.O., sulla piattaforma sopra specificata, individuando il criterio di 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016; 

 ai fini che precedono sono stati predisposti il Capitolato ed il disciplinare di gara, allegati alla 

presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, per l’avvio della procedura di 

affidamento del servizio in oggetto che prevedono: 

o OGGETTO: servizio somministrazione di lavoro a tempo determinato come specificato nel 

capitolato. CPV 79620000-6 Servizi di fornitura di personale; 79221000-9;  

o IMPORTO: euro 109.966,00 (centonovemilavocentosessantasei/00), omnia; ai sensi dell’art. 

23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della retribuzione 

dei somministrati, che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 102.771,90; il valore posto 

a base di gara e soggetto a ribasso è determinato pari a € 7.194,03 

(settemilacentonovantaquattro/03) pari al 7% dei costi della retribuzione dei somministrati, 

per l’aggio di agenzia;   

o DURATA: mesi 12 dalla data di stipula del contratto con diritto di opzione di ripetizione del 

servizio per 9 mesi; 

PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice degli Appalti, da leggersi in 

combinato disposto con quanto previsto dal d.l. 76/2020 e relativa legge di conversione; criterio 

di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 95, comma 4, del Codice degli Appalti, dell’articolo 

36, comma a) del d. lgs. 50/2016; 

Evidenziato che: 

a) il presente atto non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del RUP e/o 

dell’A.U., ovvero dei loro parenti, idonea a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai 

sensi di quanto previsto dall’articolo 6 bis della legge n. 241/1990, dall’articolo 7 del DPR n. 62/2013 

e dall’art. 1, comma 9, lett. e), della legge n. 190/2012, come modificato dall’art. 41 del d.lgs. n. 

97/2016;  

 

b) non sussistono a carico dei firmatari del presente atto le condizioni di incompatibilità di cui all’art. 

35 bis del decreto legislativo n. 165/2001;  

 



Ritenuto opportuno: 

 

procedere alla formale approvazione del Capitolato e del disciplinare di gara, in uno con la relativa 

modulistica, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Visti: 

 lo statuto della Società approvato con deliberazione dell’assemblea dell’EGA n. 8 del 

26/07/2022; 

 il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica.”; 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi.”; 

 la legge regionale 30 maggio 2022, n. 7: “Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio 

idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre1998, n. 54, alla legge regionale 

30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35.”; 

 le ulteriori normative, anche di rango regolamentare, applicabili nell’ambito materiale 

considerato; 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si abbiano per integralmente trascritte e ripetute 

 

DETERMINA 

1. di approvare, ad ogni effetto di legge, il capitolato ed il disciplinare di gara, in uno con la relativa 

modulistica, riferiti al servizio in narrativa specificato, ed allegati alla presente determinazione 

per costituirne parte integrante e sostanziale, alle condizioni tutte ivi previste; 

2. di attribuire, in assenza di personale all’interno della società, le funzioni di RUP della relativa 

procedura al Direttore Generale dell’EGA arch. Fulvio Bovet;  

3. di dare atto che la procedura verrà svolta mediante la piattaforma Place_VDA;  

4. di dare mandato al RUP di procedere agli adempimenti consequenziali alla presente determina; 

5. di dare comunicazione, a mezzo PEC, della presente determina al Revisore dei conti della Società 

nonché alla Giunta dell’E.G.A. per opportuna condivisione; 

6. di rendere la presente determina immediatamente esecutiva; 

7. di trascrivere la presente determina sul Libro dell’Organo Amministrativo. 

********** 

L’Amministratore Unico 

Dott. Donato MADARO 

documento firmato digitalmente  

 

 


