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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO n. 7 DEL 04/01/2023: 

determinazione a contrarre per l’affidamento di servizi di consulenza strategica per la 

redazione e l’implementazione del piano industriale della SEV S.r.l., mediante affidamento 

diretto in favore del costituendo ATI REF Ricerche S.r.l. (mandataria) e Hydrodata S.p.A. 

(mandante). 

 

L’anno 2023 (duemilaventitre), il giorno quattro del mese di gennaio, il sottoscritto Amministratore 

Unico, dott. Donato Madaro, della società operante in regime di 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; 

 per le ragioni sopra esplicitate, ed al fine di creare le premesse per la piena, sebbene graduale, 

operatività della S.E.V. S.r.l. risulta necessario procedere alla redazione, e conseguentemente 

all’implementazione del piano industriale della società; 

 al riguardo si evidenzia che il B.I.M. con apposita determinazione n. 126 del 21.07.2022 ha 

provveduto, a seguito di procedura aperta, all’aggiudicazione, in favore dell’ATI in oggetto 

specificata, dei servizi di consulenza finanziaria e di supporto tecnico specialistico per 
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l’elaborazione e l’applicazione del metodo tariffario idrico; 

 al fine di assicurare, nel rispetto dei principi costituzionali di efficacia, efficienza ed 

economicità dell’azione amministrativa, omogeneità ed uniformità nella redazione degli atti 

preordinati all’effettivo avvio delle attività della S.E.V, appare opportuno, nel descritto 

contesto, avvalersi delle competenze dell’ATI emarginata che, a seguito di interlocuzioni 

che hanno coinvolto anche il B.I.M., ha manifestato la propria disponibilità a redigere il 

Piano Industriale della società e a seguire la fase successiva dell’implementazione; 

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: 

 il valore dell’affidamento considerato risulta inferiore alla soglia prevista dall’art. 36, comma 

2, lettera a), pari ad euro 40.000,00, di talché risulta possibile procedere mediante 

affidamento diretto, anche senza consultazione di una pluralità di operatori economici; 

 ai fini che precedono si evidenzia che l’affidamento del servizio di che trattasi costituirà 

oggetto di specifica regolamentazione mediante apposito disciplinare d’incarico; 

 l’oggetto del servizio è la consulenza strategica per la redazione e l’implementazione del 

piano industriale della SEV S.r.l.;  

 l’importo del servizio, a seguito di negoziazione con l’affidatario, risulta definitivamente 

determinato in euro 37.500,00, oltre IVA come per legge; 

 la durata del servizio è fissata in sei mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
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relativo disciplinare; 

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;  

 

Acquisiti: 

 dall’operatore economico individuato per le ragioni di cui sopra le prescritte comunicazioni 

relative all’insussistenza di cause ostative a contrarre con la P.A.; 

 

 la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato; 

 

Rilevato che: 

 si è proceduto alla verifica della regolarità della posizione dell’operatore economico 

affidatario, mediante consultazione del casellario informatico dell’ANAC, non rilevando 

criticità; 

 

 si è provveduto a richiedere il DURC relativo all’operatore economico affidatario, accertando 

l’inesistenza di irregolarità contributive e/o previdenziali, in capo all’operatore predetto 

(documento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, sebbene al 

medesimo non materialmente allegato); 

 

Ritenuto opportuno: 

 

 procedere all’affidamento di che trattasi ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 

36, comma 2, lettera a), del Codice degli Appalti; 

 

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.”; 
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 il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50: “Codice dei Contratti Pubblici”; 

 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 

 di affidare il servizio di cui in premessa in favore del costituendo ATI REF Ricerche S.r.l. 

(mandataria) e Hydrodata S.p.A. (mandante), per il prezzo contrattuale netto, IVA esclusa, di 

euro 37.500,00; 

 

 di precisare che il predetto compenso è da ritenersi onnicomprensivo e che, per l’effetto, alcun 

altro onere finanziario potrà ricadere a carico della società; 

 

 di precisare, altresì, che l’affidamento di che trattasi risulta sospensivamente condizionato al 

positivo esito delle verifiche di legge circa la sussistenza, in capo all’operatore economico 

individuato, dei requisiti normativamente previsti per contrattare con la P.A.; 

 

 di precisare, infine, che in ipotesi di esito negativo delle verifiche circa l’insussistenza in capo 

all’affidatario di cause ostative a contrarre con la P.A., ex articolo 80 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, la presente determinazione si intenderà automaticamente annullata, con 

conseguente immediata segnalazione all’ANAC ed alla Procura della Repubblica competente 

per territorio per gli adempimenti consequenziali, fatto salvo il risarcimento del danno, anche 

d’immagine, arrecato alla società; 

 

 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;  

 

 di dare mandato al RUP di procedere agli adempimenti consequenziali alla presente 

determina; 

 

 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; 

 

 di rendere la presente determina immediatamente esecutiva; 
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 di trascrivere la presente determina sul Libro dell’Organo Amministrativo. 

 

 

 

********** 

L’Amministratore Unico 

Dr. Donato MADARO 

documento firmato digitalmente  

 

 

 


