DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 194 – DEL 3 MARZO 2022
L'anno duemilaventidue, il giorno 3 del mese di marzo alle ore 10:20 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): ADOZIONE DEL PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI 2022/2024 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2022/2023.
***
L’Amministratore, constata che è presente oltre ad esso Amministratore Unico:
-

per il Collegio sindacale il dott. Guido Bosonin Presidente.

Presenzia e funge da segretario verbalizzante il dirigente arch. Luca de Santis.
***
Sul punto, premesso che:
-

Struttura Valle d’Aosta S.r.l., 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); la società non ha rilevanza nazionale e non realizza opere pubbliche;

-

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 Iva esclusa, il programma triennale dei lavori pubblici e, per gli acquisti di cui
valore stimato sia pari o superiore a euro 40.000,00 Iva esclusa, il programma biennale dei servizi e delle
forniture, nonché i rispettivi aggiornamenti annuali, da approvarsi secondo l’ordinamento di ciascuna
amministrazione aggiudicatrice;

-

con determina dell’Amministratore Unico n. 193 in data odierna sono stati approvati i budget delle aree
operative per l’anno 2022;

-

Struttura Valle d’Aosta S.r.l. deve pertanto approvare il programma triennale dei lavori per gli anni
2022/2024 e il programma biennale delle forniture e servizi per gli anni 2022/2023;

-

la referente per la redazione dei programmi, Daria Berra, sentiti il dirigente, il direttore amministrativo e i
responsabili delle aree operative, ha predisposto le schede costituenti le due programmazioni utilizzando i
modelli ministeriali di cui al decreto 14/2018 del M.I.T.; dall’esame delle schede non risultano lavori di
importo pari o superiore a euro 1.000.000,00 per i quali è prevista l’approvazione preventiva del progetto
di fattibilità tecnica ed economica, né opere incompiute;

-

l’Amministratore Unico:
▪

illustra i contenuti degli atti di programmazione precisando che all’approvazione dell’elenco annuale dei
lavori seguirà la redazione della progettazione e l’espletamento delle procedure di gara, attività svolte
prevalentemente internamente;
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▪

dà atto che la copertura finanziaria della maggior parte degli interventi ricompresi nell’elenco annuale
dei lavori è assicurata dalle convenzioni di cui alla L.R. n. 10/2004 immobili industriali e immobili agricoli;

▪

precisa che gli interventi inseriti nell’elenco annuale sono quelli da attuare prioritariamente tenuto conto
delle esigenze aziendali legate alla locazione e valorizzazione degli immobili;

▪

dà atto che la copertura finanziaria relativa agli interventi di efficientamento energetico dell’edificio
denominato “Pépinière di Aosta” è assicurata da D.G.R. 1270 del 13/10/2021;

▪

dà atto che la copertura finanziaria dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura relativi agli aspetti
ambientali nonché degli interventi, è assicurata dalla convenzione denominata, per brevità, “piana di
Aosta” sottoscritta con la Regione Autonoma Valle d’Aosta – Struttura economia circolare, rifiuti,
bonifiche e attività estrattive, di cui alla D.G.R. 626/2020.
***

L’Amministratore Unico, forniti i chiarimenti, determina:
1. di approvare il programma triennale dei lavori 2022-2023-2024 di importo unitario stimato superiore o
uguale a 100.000,00 euro Iva esclusa con il relativo elenco annuale degli interventi, allegato 1) alla presente
Determina a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il programma biennale dei servizi e delle forniture 2022-2023 di importo unitario stimato
superiore o uguale a 40.000,00 euro Iva esclusa con il relativo elenco delle acquisizioni, allegato 2) alla
presente Determina a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di procedere alla pubblicazione del programma triennale dei lavori e del programma biennale degli acquisti
ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 50/2016 artt. 21, comma 7 e 29 - Decreto 16 gennaio 2018 M.I.T.).
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
F.TO IN ORIGINALE
L’Amministratore Unico
Ing. Henri Calza
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