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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 107 – DEL 14 DICEMBRE 2020 

L'anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 16,15 presso la sede legale di Struttura Valle 

d’Aosta S.r.l., il sottoscritto ing. Henri Calza, in qualità di Amministratore Unico della società, nominato con 

deliberazione dell’Assemblea del 09/08/2019, sul seguente punto all’ 

OGGETTO: 

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI E DEI LAVORI (ART.21 D.LGS. 50/2016): AGGIORNAMENTO DEL 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2020/2021. 

*** 

L’Amministratore, constata che: 

- sono presenti, oltre ad esso Amministratore Unico, 

- per il Collegio sindacale i signori: 

 dott. Guido Bosonin Presidente (in presenza), il dott. Pierfrancesco Frau e la dott.ssa Laura Filetti sindaci 

effettivi (in modalità telematica); 

chiama a presenziare alla seduta il Coordinatore ing. Walter Cretaz in qualità di dirigente e il dott. Andrea 

Pallais in qualità di segretario verbalizzante. 

*** 

Sul punto, premesso che: 

- Struttura VdA, società di diritto privato, ha natura di organismo di diritto pubblico (CdS pronuncia 

n.2078/2000) e, in quanto tale, è tenuta ad applicare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici 

(D.Lgs. 50/2016);  

- l’art.21 del Codice dei contratti pubblici dispone che le amministrazioni aggiudicatrici (definizione che 

ricomprende gli organismi di diritto pubblico) adottino, per gli interventi il cui valore stimato sia pari o 

superiore a euro 100.000,00, il programma triennale dei lavori pubblici e, per gli acquisti di cui valore 

stimato sia pari o superiore a euro 40.000,00, il programma biennale dei servizi e delle forniture, nonché i 

rispettivi aggiornamenti annuali, da approvarsi secondo l’ordinamento proprio di ciascuna 

amministrazione; 

- con determina dell’Amministratore Unico n. 50 del 27 aprile 2020 sono stati adottati il programma 

triennale dei lavori per gli anni 2020/2022, l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020, e il programma 

biennale delle forniture e servizi per gli anni 2020/2021; i programmi sono stati pubblicati in data 11 

giugno 2020; 

- La Regione Autonoma Valle d’Aosta con D.G.R. 696 in data 31 luglio 2020 ha deliberato di erogare alla 

società il contributo per le attività di messa in sicurezza ambientale della falda della piana di Aosta 

(compresa l’area industriale ex Cogne), fra cui i servizi e i lavori del piazzale vergelle e del piezometro 

MW3, come disciplinate dalle due convenzioni allegate alla D.G.R. 626/20; 

- la Regione Autonoma VdA (Assessorato ambiente) lo scorso 22 ottobre ha formalmente comunicato che la 

Convenzione per la progettazione e l’esecuzione di attività da realizzare per il raggiungimento del buono 
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stato chimico della falda soggiacente la piana di Aosta e comprendente l’area ex Cogne sulla base dei 

documenti approvati con PD NR. 3692/2018, comprendente, fra gli altri, i servizi e i lavori di cui ai punti 

precedenti, e che disciplina l’erogazione del contributo, è stata sottoscritta dalle parti il 22 settembre 

2020; 

- stante la necessità di procedere celermente (rif. Assessorato ambiente PD n. 3692/201) con l’affidamento 

dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura relativi ai lavori di messa in sicurezza ambientale 

dell’area denominata “piazzale vergelle” e dell’area limitrofa al piezometro “MW3”, la referente per la 

redazione dei programmi Daria Berra, sentito R.U.P. dei servizi tecnici ing. Walter Cretaz, ha aggiornato le 

schede relative alla programmazione degli acquisti per il biennio 2020/2021, ai sensi dell’art.7), co.8, 

lettera b) del Decreto 16 gennaio 2018, n.14. 

*** 

L’Amministratore Unico, per le motivazioni indicate in premessa, determina: 

1. di aggiornare l’elenco degli acquisti del programma biennale dei servizi e delle forniture 2020-2021, con  i 

servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura relativi ai lavori di messa in sicurezza ambientale dell’area 

denominata “piazzale vergelle” e dell’area limitrofa al piezometro “MW3”; dà atto che i servizi di cui 

sub.1) trovano copertura finanziaria all’interno delle convezione in essere sottoscritta con la Regione 

Autonoma VdA il 22 settembre 2020; 

2. di procedere alla pubblicazione del Quadro delle risorse e dell’Elenco degli acquisti del programma 

biennale dei servizi e delle forniture 2020-2021 aggiornato nelle forme di rito previste dalla normativa 

vigente. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

L’Amministratore Unico  

Ing. Henri Calza 

(Firmato in originale) 

___________________ 


