
 
 L’Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro, Raimondo Donzel, 

richiama la legge regionale 18 giugno 2004, n. 10, e successive modificazioni, recante 
“Interventi per il patrimonio regionale destinato ad attività produttive e commerciali”, in 
applicazione della quale la Regione ha conferito il proprio patrimonio destinato ad attività 
produttive alla società Vallée d’Aoste Structure s.r.l. 

Fa presente che la l.r. 10/2004 prevede, all’articolo 3ter, che, per l’esecuzione di 
interventi di realizzazione, riqualificazione e sviluppo di immobili a destinazione produttiva e 
per la realizzazione di opere infrastrutturali, impiantistiche e di bonifica, la Regione possa 
mettere a disposizione di Vallée d’Aoste Structure s.r.l. risorse finanziarie tramite concessione 
di contributi in conto impianti per l’acquisizione, la realizzazione, il miglioramento, 
l’ampliamento o l’ammodernamento di beni strumentali ammortizzabili, materiali o 
immateriali ed anche tramite concessione di contributi in conto esercizio per la realizzazione 
di rilevanti interventi di manutenzione. 

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 3671, in data 23 dicembre 2010, 
recante “Approvazione della concessione di un contributo a Vallée d’Aoste Structure s.r.l. per 
la realizzazione di interventi di riqualificazione e sviluppo di immobili a destinazione 
produttiva ai sensi della l.r. 10/2004 e della convenzione accessoria”, con la quale erano stati 
ammessi a finanziamento alcuni interventi di riqualificazione e sviluppo di immobili a 
destinazione produttiva proposti da Vallée d’Aoste Structure s.r.l.. 

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 769, in data 3 maggio 2013, 
recante “Approvazione della convenzione modificativa della convenzione che disciplina le 
modalità di erogazione dei contributi in conto impianti concessi a Vallée d'Aoste Structure 
s.r.l., con DGR 3671/2010, per la realizzazione di interventi di riqualificazione e sviluppo di 
immobili a destinazione produttiva, ai sensi della l.r. 10/2004”, con la quale era stata 
modificata la convenzione di cui al comma precedente, ridefinendo l’elenco degli interventi 
finanziabili. 

 Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1052, in data 25 luglio 2014, 
recante  “Approvazione di una convenzione modificativa della convenzione che disciplina le 
modalità di erogazione dei contributi in conto impianti concessi a Vallée d’Aoste Structure 
s.r.l., con DGR 3671/2010, per la realizzazione di interventi di riqualificazione e sviluppo di 
immobili a destinazione produttiva, ai sensi della l.r. 10/2004”, con la quale era stato 
nuovamente ridefinito l’elenco degli interventi finanziabili. 

 Richiama, infine, la deliberazione della Giunta regionale n. 1977, in data 30 dicembre 
2015, recante  “Approvazione di modificazioni della convenzione che disciplina le modalità di 
erogazione dei contributi in conto impianti concessi a Vallée d’Aoste Structure s.r.l. con 
deliberazione della Giunta regionale n. 3671 in data 23/12/2010 per la realizzazione di 
interventi di riqualificazione e sviluppo di immobili a destinazione produttiva, ai sensi della 
l.r. 10/2004.”, con la quale era stato nuovamente ridefinito l’elenco degli interventi 
finanziabili. 

Fa presente che Vallée d’Aoste Structure s.r.l., con nota del 12 gennaio 2017, ha 
comunicato che intendeva aggiornare gli interventi finanziabili con la convenzione approvata 
con deliberazione della Giunta regionale n. 1977/2015 e stipulata il 25 gennaio 2016 ed i 
relativi importi a causa delle sopravvenute mutate esigenze operative della società.  

Fa presente che Vallée d’Aoste Structure s.r.l. ha chiesto, nello specifico dei differenti 
interventi, “[…] di poter disporre nell’ambito della convenzione n. 931 del 21 gennaio 2011 e 
successive modifiche – Legge Regionale 18 giugno 2004, n. 10 delle risorse non ancora 
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impegnate nella convenzione POR 2007/2013 “Recupero aree industriali” per interventi di 
manutenzione straordinaria dell’immobile denominato CHT02 – “ex Tecdis” a Châtillon”. 

Osserva, riguardo alla richiesta di Vallée d’Aoste Structure s.r.l. di destinare ulteriori 
risorse per il finanziamento di un nuovo intervento e, quindi, di modificare la tabella di 
dettaglio degli interventi finanziabili dalla Regione, ai sensi della convenzione in discorso, che 
occorre rispettare l’autonomia societaria ed i competenti giudizi che la società medesima ha 
voluto esprimere con la rimodulazione degli interventi. 

Fa presente che ritiene, pertanto, opportuno che la Regione accolga le richieste di 
Vallée d’Aoste Structure s.r.l., poiché rientrano nell’autonomia e responsabilità della società 
nella gestione degli immobili conferiti e realizzano gli indirizzi generali della società, 
consistenti nella valorizzazione dei beni conferiti e nell’accrescimento dell’efficienza nella 
loro gestione, per creare occasioni per il consolidamento e lo sviluppo delle iniziative 
imprenditoriali ospitate negli immobili e favorire le condizioni per ricadute positive in termini 
occupazionali e sul tessuto produttivo locale. 

Ricorda che, risultando le risorse del bilancio regionale destinabili a finanziare 
interventi di manutenzione degli immobili industriali conferiti sempre più ridotte, al fine di 
accrescere l’efficienza della gestione dei beni immobili medesimi, si rende necessario che la 
società Vallée d’Aoste Structure s.r.l. accresca ancor più l’attenzione all’ottimale gestione dei 
fondi pubblici e, pertanto, valuti attentamente, prima della trasmissione alla Regione dei 
progetti, che i nuovi interventi progettati e proposti siano di stretta competenza, rivestano 
carattere di assoluta necessità, siano indifferibili, siano perfettamente idonei agli scopi da 
raggiungere e presentino un ottimale rapporto costi/benefici. 

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1743, in data 27 novembre 2015, 
recante “Approvazione di una scheda operazione, nell’ambito del POR FESR 2007/2013, per 
la realizzazione di interventi di riconversione produttiva nelle aree Espace Aosta ed ex Illsa 
Viola, di un trasferimento finanziario a Vallée d’Aoste Structure s.r.l. e della modifica della 
convenzione accessoria approvata con DGR 1297/2014”. 

Fa presente che, in esecuzione della deliberazione di cui al punto precedente è stata 
stipulata, in data 25 gennaio 2016, una convenzione con Vallée d’Aoste Structure s.r.l. che 
disciplina l’ammontare massimo, nella misura di euro 21.836.067,73, delle erogazioni a titolo 
di contributo in conto impianti a riduzione degli oneri da sostenere per la realizzazione dei 
seguenti interventi: 
Azione denominata “prosecuzione recupero aree industriali”: 

1. progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e realizzazione della recinzione 
del parco industriale Espace Aosta, 

2. progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e realizzazione del 
completamento dell’illuminazione pubblica del parco industriale Espace Aosta, 

3. progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e realizzazione della 
videosorveglianza del parco industriale Espace Aosta e dell’area ex Ilssa Viola, 

4. progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e realizzazione della telegestione 
delle reti del parco industriale Espace Aosta e dell’area ex Ilssa Viola, 

5. progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e realizzazione della 
suddivisione dell’edificio industriale T (ex PAC) del parco industriale Espace Aosta in 
sottolotti (T1/T8),  

6. progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e realizzazione di un nuovo 
edificio nel parco industriale Espace Aosta da destinare all’insediamento di imprese 
medio-piccole appartenenti al settore terziario avanzato, 
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7. progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e realizzazione di interventi 
accessori a servizio del parco industriale Espace Aosta e dell’area ex Ilssa Viola, tra i 
quali la personalizzazione di un modulo dell’edificio E. 

Azione denominata “centro di competenza diffuso - ristrutturazione dell’edificio ex 
Zincocelere nell’area ex Ilssa Viola”: 

8. progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e realizzazione della 
ristrutturazione dell’edificio ex Zincocelere nell’area ex Ilssa Viola da destinare 
all’insediamento di imprese medio - piccole appartenenti al settore terziario avanzato. 

Azione denominata “centro di competenza diffuso - realizzazione di una nuova sala server 
nella pépinière di Pont-Saint-Martin”: 

9. progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e realizzazione di una nuova sala 
server nella pépinière d’entreprises di Pont-Saint-Martin. 

Fa presente che rispetto a quanto stabilito nella convenzione, stipulata in data 25 
gennaio 2016, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale 1743, in data 27 
novembre 2015, gli interventi previsti nell’ambito del Programma competitività regionale 
2007/2013 (FESR) risultano ultimati e le risorse finanziarie ad essi destinate sono state 
rendicontate a valere sul medesimo Programma e, con la nota sopracitata del 12 gennaio 2017, 
Vallée d’Aoste Structure s.r.l. ha comunicato che è ancora disponibile l’importo di euro 
2.500.000 di risorse aggiuntive regionali che può essere destinato alla realizzazione 
dell’intervento di manutenzione straordinaria dell’immobile denominato CHT02 – “ex 
Tecdis” sito in comune di Châtillon. 

Propone, pertanto, di modificare la tabella allegata alla convenzione stipulata in data 
25 gennaio 2016 in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 1977, in data 30 
dicembre 2015, al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti e di permettere di 
trasferire le risorse finanziarie in forma di contributo in conto impianti a copertura degli oneri 
sostenuti da Vallée d’Aoste Structure s.r.l. per gli interventi di riqualificazione, sviluppo e 
manutenzione straordinaria di immobili a destinazione produttiva e di opere infrastrutturali, 
impiantistiche e di bonifica che risultino conformi al disposto della l.r. 10/2004 e della legge 
13 agosto 2010, n. 136, e di interesse per la collettività. 

Propone, altresì, di ridurre l’ammontare massimo della convenzione stipulata in data 
25 gennaio 2016 in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 1743 in data 27 
novembre 2015.  

LA GIUNTA REGIONALE 
 

preso atto di quanto sopra riferito dall’Assessore alle attività produttive, energia e politiche del 
lavoro Raimondo Donzel; 

richiamata la legge regionale 18 giugno 2004, n. 10; 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3671, in data 23 dicembre 2010; 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 769, in data 3 maggio 2013; 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1052, in data 25 luglio 2014; 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1977, in data 30 dicembre 2015; 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1743 in data 27 novembre 2015; 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815, in data 30 dicembre 2016, 
concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative; 
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visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato 
dal dirigente della Struttura ricerca, innovazione e qualità dell’Assessorato attività produttive, 
energia e politiche del lavoro ai sensi dell’ art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 
2010, n. 22; 

su proposta dell’Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro, Raimondo 
Donzel; 

ad unanimità di voti favorevoli 

DELIBERA 
 
1. di approvare il testo dell’allegata convenzione accessoria (che costituisce parte integrante 

della presente deliberazione) che modifica, per le ragioni esposte in premessa, la 
convenzione, approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 3671, in data 23 
dicembre 2010, e modificata con la deliberazione della Giunta regionale n. 769, in data 3 
maggio 2013, con la deliberazione della Giunta regionale n. 1052, in data 25 luglio 2014, e 
con la deliberazione n. 1977 in data 30 dicembre 2015, che disciplina le modalità di 
erogazione e di utilizzo dei trasferimenti finanziari a Vallée d’Aoste Structure s.r.l. al fine 
di consentire la realizzazione degli interventi previsti, modificando in aumento di € 
2.500.000,00 l’importo della convenzione che riporta un totale complessivo di € 
8.417.418,00; 

2. di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione con Vallée d’Aoste Structure s.r.l. 
provvederà il Presidente della Regione; 

3. di ridurre di € 2.500.000,00 l’ammontare massimo delle erogazioni a titolo di contributo in 
conto impianti a Vallée d’Aoste Structure s.r.l. ai sensi della convenzione stipulata in data 
25 gennaio 2016, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 1743, in data 
27 novembre 2015, riderminandolo in € 19.336.067,73; 

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio regionale. 
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Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27/01/2017  
 
CONVENZIONE, NELL'AMBITO DELLA LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2004, N. 10, PER IL 
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO 
DI IMMOBILI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA E PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE 
INFRASTRUTTURALI, IMPIANTISTICHE E DI BONIFICA. 

* * * 
DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI 
PER L'ACQUISIZIONE, LA REALIZZAZIONE, IL MIGLIORAMENTO, L'AMPLIAMENTO O 
L'AMMODERNAMENTO DI BENI STRUMENTALI AMMORTIZZABILI MATERIALI O 
IMMATERIALI. 
 

TRA 
 

la Regione Valle d'Aosta (codice fiscale n. 80002270074), che verrà di seguito, per brevità, 
denominata ‘Regione’, rappresentata dal Presidente, Augusto Rollandin, domiciliato per la 
sua carica in Aosta, piazza Deffeyes n. 1, in esecuzione della deliberazione della Giunta 
regionale n. ______ in data _________, 
 

E 
 

la società Vallée d'Aoste Structure a r. l. (codice fiscale n. 03690180488 part. I.V.A. n. 
00548440072), con sede in Aosta, via Lavoratori vittime del Col du Mont n. 28, capitale 
sociale di euro 67.954.714,00, iscritta presso il registro delle imprese al numero 
03690180488, che verrà di seguito, per brevità, denominata ‘VdA Structure’, rappresentata 
dal Presidente, Roger Tonetti, domiciliato per la sua carica in Aosta, via Lavoratori vittime del 
Col du Mont, n. 28, a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 
__________,  
 

PREMESSO 
 

a. che la legge regionale 18 giugno 2004, n. 10, prevede, all’articolo 3ter, che, per 
l’esecuzione di interventi di realizzazione, riqualificazione e sviluppo di immobili a 
destinazione produttiva e per la realizzazione di opere infrastrutturali, impiantistiche e di 
bonifica, la Regione possa mettere a disposizione di VdA Structure risorse finanziarie 
tramite concessione di contributi in conto impianti per l’acquisizione, la realizzazione, il 
miglioramento, l’ampliamento o l’ammodernamento di beni strumentali ammortizzabili, 
materiali o immateriali ed anche tramite concessione di contributi in conto esercizio per la 
realizzazione di rilevanti interventi di manutenzione;  

b. che VdA Structure intende realizzare alcuni ulteriori interventi rispetto a quelli indicati 
nella convenzione e con deliberazione n. ________ in data ____________________ è 
stato deciso di integrare l’elenco degli interventi finanziabili; 

c. che la Giunta regionale ha ritenuto opportuno aderire alle richieste di VdA Structure. 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

(Modifica dell’art. 3) 
 

All’articolo 3 della convenzione stipulata in data 22 maggio 2013 in esecuzione della 
deliberazione della Giunta regionale n. 769 in data 3 maggio 2013 vengono aggiunte le parole: 
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“avvio del progetto di intervento relativo all’immobile CHT02 – ex Tecdis entro il 31 
dicembre 2017 e ultimazione dei lavori, collaudi e pagamenti entro il 31 dicembre 2019”. 
 

Art. 2 
(Modifica all’art. 4) 

 
L’articolo 4 della convenzione stipulata in data 21 gennaio 2011 in esecuzione della 
deliberazione della Giunta regionale n. 3671 in data 23 dicembre 2010 è sostituito dal 
seguente: 
“Per la corresponsione dei contributi concessi a riduzione dei costi per la realizzazione degli 
interventi di cui all'art. 2 la Regione erogherà a VdA Structure l'importo massimo di euro 
8.417.418,00 (ottomilioniquattrocentodiciassettemilaquattrocentodiciotto) con le seguenti 
modalità: 
1. euro 4.630.000,00, a titolo di anticipo, già versati; 
2. il saldo alla rendicontazione degli interventi. 
Detti importi saranno versati dalla Regione sul c/c bancario IT 73 O 08587 01212 
000120182081 acceso presso B.C.C. Valdostana Cooperative de Credit Valdotaine S.c.r.l., 
nella disponibilità di VdA Structure, per costituire la capacità finanziaria occorrente per 
bandire gli appalti ed aggiudicare i lavori; VdA Structure potrà attingere dal suddetto c/c 
bancario la liquidità per il pagamento delle spese ammissibili a contributo, secondo le norme 
definite dalla presente convenzione e nel rispetto della normativa per la tracciabilità dei flussi 
finanziari.”. 

 
Art. 3 

(Allegati) 
 

La tabella allegata alla convenzione stipulata in data 25 gennaio 2016 in esecuzione della 
deliberazione della Giunta regionale n. 1971, in data 30 dicembre 2015 è sostituita dalla 
tabella allegata alla presente convenzione. 

 
Art. 4 

(Spese di registrazione) 
 

Le eventuali spese contrattuali e di registrazione sono a carico di VdA Structure. 
 
Aosta, 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

Per la società Vallée d'Aoste Structure a r.l. 
Il Presidente  

 
______________ 

 
 

Per la Regione Valle d'Aosta 
Il Presidente della Regione 

 
______________ 

 
 



INTERVENTI ASSISTITI DA CONTRIBUTO AI SENSI DELL’ART 3 TER L.R. 10/2004 IMPORTI 
STABILIMENTO SIDERURGICO DI AOSTA E STORICO PALAZZO 
DIREZIONE LOCATI A COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A.   

RIFACIMENTO TETTO E CORNICIONI PALAZZO DIREZIONE  
Demolizione copertura esistente ammalorata e sua completa ricostruzione con pacchetto 
coibentato e copertura in tegole. Verifica e controllo dei cornicioni con ricostruzione 
delle parti degradate. La spesa prevista comprende progettazione e direzione lavori con 
coordinamento sicurezza. 

441.000 

SOSTITUZIONE COPERTURE IN AMIANTO  
Rimozione copertura in lastre cemento-amianto ammalorate, aspirazione intradosso delle 
capriate, smaltimento in discarica autorizzata, posa di lamiera formata e verniciata e di 
elementi traslucidi per realizzazione di nuova copertura, posa di faldali in lamiera. 
A) Rimozione di parte della copertura dell’edificio denominato “TAF” 
B) Rimozione di parte della copertura dei fabbricati Masterstock, Calderai, Officina 

meccanica, Uffici Tecnici 
C) Rimozione delle coperture nella zona lavorazioni a freddo “PRS” 

553.294 

REALIZZAZIONE BASAMENTI TORRE DI FRAZIONAMENTO ED OPERE 
ACCESSORIE  
Realizzazione del basamento per una nuova torre di frazionamento ed opere accessorie 
ad esse collegate.                                        

174.779 

ARN01 RIUTILIZZO SUPERFICI RILASCIATE DA TECNOMEC  
MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED OPERE DI ADEGUAMENTO  
Manutenzione ordinaria e straordinaria con adeguamento impianti elettrici e serramenti, 
coperture ed aree esterne. Opere varie di adeguamento e completamento. 

40.000 

ARN02+ARN03 EX COQ + EX TECNOMEC   

RIFACIMENTO COPERTURE  
Rimozione totale copertura in lastre cemento-amianto, pulizia intradossi, smaltimento in 
discarica autorizzata, posa di lamiera formata e verniciata per realizzazione di nuova 
copertura, posa di faldali in lamiera; progettazione, direzione lavori con coordinamento 
sicurezza adeguamento normativo ed impiantistico intero stabile. 

- 

ARN05 STABILIMENTO LOCATO A VERALCO  
RECINZIONI 
Realizzazione di recinzione perimetrale e posa di cancello di accesso - 

ARN08 STABILIMENTO LOCATO A OLIVETTI I-JET  
RIFACIMENTO TETTI  
Sostituzioni parti ammalorate e rifacimento delle coperture in lose, manutenzioni 
coperture in lamiera e faldali. Allacciamenti acqua potabile. Verifiche ed adeguamento 
impianti. 

450.000 

ARN09 CAPANNONE LOCATO A J. P. BROGLIA  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA -  
Manutenzioni straordinarie fabbricato. Consolidamento di alcuni elementi strutturali 
portanti 

20.000 

DNS01 STABILIMENTO LOCATO A COFAVAL   
MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI 
Adeguamento impianto elettrico e impianto termico con sostituzione della centrale 
termica. Adeguamento impianto igienico-sanitario. - Adeguamento normativo soppalchi 
e compartimentazioni rei. Manutenzione straordinarie ed adeguamenti. Realizzazione 
nuova recinzione. 

487.000 

DNS 02 STABILIMENTO LOCATO A DATALOGIC AUTOMATION E LVM  
RECINZIONE 
Realizzazione di recinzione perimetrale e posa di cancello di accesso - 
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GND01 STABILIMENTO LOCATO A SPF   
Compartimentazione locali: pareti mobili di suddivisione reparti produttivi, tramezze per 
nuovi locali uffici e laboratorio serigrafico. Modifica degli impianti elettrici, di 
illuminazione e di riscaldamento per il loro sezionamento; Messa a norma della rete 
idrica antincendio. Sostituzione caldaia. Opere varie di completamento e adeguamento, 
manutenzioni straordinarie fabbricato ed impianti, sistemazione accessi e recinzioni ed 
illuminazione piazzali.  
Intervento di adeguamento funzionale del seminterrato per separalo dalla parte di edificio 
soprastante 

552.907 

HON01 STABILIMENTO LOCATO A VIA DELLE INDIE  
ADEGUAMENTO COPERTURA E IMPIANTI GENERALI  
Lavori di rifacimento del tetto: rimozione e smaltimento coperture in cemento-amianto; 
posa lamiera coibentata cm 8 verniciata e policarbonato traslucido. Adeguamento 
funzionale impianti elettrici, antintrusione, antincendio e termici; opere edili 
complementari. Interventi aggiuntivi di completamento: verniciature interne ed esterne; 
rifacimento portoni e cancello; rifacimento impianto di terra e sistemazione generale area 
esterna 

782.000 

VLN01 COMPLESSO EX COOPERATIVA SAINT-OURS  
SOSTITUZIONE CALDAIA  
Sostituzione caldaia con nuova caldaia a cippato. Predisposizione per allacciamento rete 
gas. Opere e servizi connessi - manutenzione silos e impianti. 

164.101 

VRY01 STABILIMENTO LOCATO A ABC COMPANY   
RIFACIMENTO COPERTURE 
Rifacimento delle coperture della palazzina della direzione e miglioramento 
dell'efficienza energetica del fabbricato (portoni + cappotto palazzina direzione + 
centrale termica a metano, sostituzione serramenti). Manutenzione straordinaria ed 
adeguamento normativo fabbricato. Adeguamento normativa di prevenzione incendi 
attraverso opere edili ed impiantistiche varie. 

857.000 

PSM04 COMPLESSO IMMOBILIARE LOCATO A ENGINEERING  
RADDOPPIO LINEA ALIMENTAZIONE (FASE 1) 
Realizzazione della doppia linea di alimentazione elettrica, per il potenziamento 
dell’infrastruttura elettrica da livello Tier I a Tier IV attraverso interventi di carattere 
edile ed agli impianti elettrici per quanto riguarda: 
SISTEMA DI CONTINUITÀ (FASE 2) 

- 

Inserimento di un doppio  UPS completo di “pacco batterie”. L’intervento potrà essere 
differito temporalmente per accompagnare la reale crescita della potenza richiesta 
dall’incremento di utenze servite.  

309.000 

VRS06 LAVAZZA  
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTERNI  
Rifacimento muro di confine con edificio scolastico adiacente 30.000 

GRS01 - CENTRALE LAITIERE  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA  
Lavori di straordinaria manutenzione del manto di copertura e sistemazione aree esterne-
manutenzioni straordinarie uffici 

50.000 
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ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE   

SALE SERVER ESPACE AOSTA  
Sistemazione locali con pareti grigliate e posa di porta d’accesso; separazione  e 
adeguamento apparecchiature e impianti, con cavidotti , canalizzazioni e adeguamento 
gruppo di continuità 

SALE SERVER E DATA CENTER PONT-SAINT-MARTIN  
Sostituzione impianto condizionamento 

6.337 
 

 
 

COGNE 2016   

INTERVENTO 2 
Messa in sicurezza capannone vecchia fucina e ripristino locali di servizio al capannone 
vecchia fucina. 

INTERVENTO 3 
Nuova area di stoccaggio materiale all’aperto. 

1.000.000 
 

CHT02 EX TECDIS 
Interventi di manutenzione straordinaria 2.500.000 

TOTALE INTERVENTI 8.417.418 
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