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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO n. 9 DEL 18/01/2023, avente ad 

oggetto: Nomina del Direttore Generale della SEV S.r.l. 

 

L’anno 2023 (duemilaventitré), il giorno 18 del mese di gennaio, 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; 

 

Rilevato che: 

· con determinazione dell’A.U. n. 1 del 15/11/2022 si è provveduto ad indire un avviso 
pubblico per il reperimento della figura del Direttore Generale della SEV S.r.l., nel rispetto 
delle previsioni ivi dettagliate; 

· entro i termini previsti per la partecipazione alla procedura di che trattasi, ossia le ore 12.00 
del 7 dicembre 2022, sono pervenute n. 10 istanze; 

· con successiva determinazione dell’A.U. n.5 del 14/12/2022 si è provveduto alla costituzione 
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della Commissione di selezione, conformemente alle statuizioni dettate dall’art. 7 

dell’avviso pubblico, preordinata all’individuazione di una rosa di nomi idonei a ricoprire il 
ruolo di Direttore Generale, da sottoporre all’Organo Amministrativo, ai fini dell’effettiva 
scelta; 

 

Dato atto che: 

· in data 13.01.2023 si sono svolti, con le modalità previste, i colloqui finalizzati ad accertare 
in capo ai candidati ammessi, in numero di 4, le conoscenze specialistiche, previa definizione 
dei relativi criteri di valutazione, richieste per l’assunzione dell’incarico di Direttore Generale 

della SEV S.r.l.; 

· le relative risultanze sono consacrate nel verbale redatto in data 13.01.2023 che si allega alla 
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

· il candidato che ha conseguito la valutazione migliore è la dott.ssa Michela Catozzo che 
raggiunto il punteggio di 90; 

 
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; 
 
Visti:  

· la legge n. 241 del 1990; 

· il decreto legislativo n.175 del 2016; 

· lo statuto della Società; 

· le ulteriori normative applicabili nell’ambito materiale considerato; 
 
per le motivazioni di cui in premessa 

DETERMINA 

· di approvare il verbale del 13.01.2023, in uno con gli atti ad esso preordinati, nessuno escluso 
e/o eccettuato; 

· di individuare, per l’effetto, il soggetto preposto all’assunzione dell’incarico di Direttore 

Generale della SEV Srl in persona della dott.ssa Michela Catozzo, in atti generalizzata, per la 
durata di anni 3 con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto di lavoro a tempo 
determinato; 

· di precisare che l’efficacia del presente provvedimento risulta subordinata all’effettiva 

verifica del possesso in capo alla predetta di tutti i requisiti richiesti dall’avviso di selezione, 



SERVICES DES EAUX VALDÔTAINES (S.E.V.) S.R.L. 
 

 

Libro dell’organo amministrativo                                                                         Seduta del 18.01.2023. 

 

 

dell’assenza di cause ostative a contrarre con la P.A., dell’assenza di cause di inconferibilità 
e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;  

· di riservarsi, espressamente, l’adozione degli ulteriori atti di propria competenza; 

· di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito ufficiale del B.I.M./EGA; 

· di dare atto che in assenza di personale all’interno della società, le funzioni di RUP della 
procedura considerata sono attribuite 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’EGA per opportuna condivisione; 

· di rendere la presente determina immediatamente esecutiva; 

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

 

 

 

********** 

L’Amministratore Unico 

Dr Donato MADARO 

documento firmato digitalmente  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 


