(Pubblicata sul sito della Committente il 30/09/2022)

DETERMINE A CONTRARRE LAVORI - SERVIZI/FORNITURE (DAC)
Dati aggiornati al: 30/09/2022 - (I dati si riferiscono alle Determine a contrarre predisposte dai RUP di Struttura Valle d'Aosta S.r.l. nel corso dell'anno 2022)

NUM.
DETERMINA

DATA
DETERMINA

OGGETTO INCARICO

IMPORTO
DETERMINA
(IVA ESCLUSA)

CODICI
CIG/CUP

Gennaio

001-22

03/01/2022

Interventi di straordinaria manutenzione atti alla messa in sicurezza puntuale della parete esterna del
canale in disuso in corrispondenza dell'immobile denominato “PSM.03” presente all'interno dell'area
industriale di Pont-Saint-Martin (AO)

5.000,00 €

Z9234B3909
C15F22000040002

002-22

03/01/2022

Fornitura e posa di n.2 portoni industriali per accesso ai magazzini locati alla società "Casa di Terra" posti
nel complesso edilizio denominato “SVN.01” - Ex Fera, sito nel comune di Saint-Vincent (AO)

10.202,00 €

Z2034B92E8
C28I10000130002

003-22

04/01/2022

Servizio biennale (2022-2023) di consulenza del lavoro e elaborazione paghe con eventuale opzione di
rinnovo di pari durata (2024/2025) ed eventuale proroga tecnica.
[Annullata in data 21/01/2022 a seguito della "Revoca" della procedura]

71.604,00 €

90549984BC

004-22

12/01/2022

Servizio annuale di vigilanza, ispezione notturna e pronto intervento su allarme presso gli immobili
denominati “PSM05” (ex Brilla), “HON01” (Via delle Indie), “ situati rispettivamente nei comuni di PontSaint-Martin e Hône (AO).

7.080,00 €

Z1C34C492D

005-22

13/01/2022

Lavori di ricerca e riparazione perdita su tubazione di alimentazione impianto di riscaldamento dalla
centrale termica al fabbricato denominato "VLN01 - Condominio Saint Ours"

7.365,00 €

Z8C34CA03B

006-22

13/01/2022

Fornitura di 40 metri cubi di cippato di legna vergine ad uso energetico, per la caldaia a biomassa a
servizio del fabbricato denominato "VLN01" - ex Condominio Saint-Ours, sito in località Champagne nel
Comune di Villeneuve (AO)

1.600,00 €

Z1634CD0D3

007-22

17/01/2022

Servizio biennale di manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore a servizio dell'immobile
denominato "VLN01", Condominio Saint-Ours, comune di Villeneuve (Ao).

1.430,00 €

Z4D34D234D

008-22

19/01/2022

Servizio di verifica periodica degli impianti ascensore a servizio degli immobili denominati “VLN 01” ,
Condominio Saint Ours, comune di Villeneuve e “PSM 07”, area industriale Ex Illsa Viola, comune di Pont
Saint Martin (AO)

500,00 €

ZAE34DFD9E

009-22

20/01/2022

Interventi edili per la rifunzionalizzazione e accorpamento dei lotti D1 e D2 presenti all’interno
dell’immobile denominato “D”, sito in Area Espace, nel comune di Aosta (AO)

20.000,00 €

Z6934F28B1

010-22

20/01/2022

Interventi impiantistici per la rifunzionalizzazione e accorpamento dei lotti D1 e D2 presenti all’interno
dell’immobile denominato “D”, sito in Area Espace, nel comune di Aosta (AO)

10.000,00 €

Z4834F289F

011-22

21/01/2022

Interventi di straordinaria manutenzione per la separazione impiantistica dei lotti 1 e 2 presenti al piano
primo dell'edificio denominato PSM.07 sito in comune di Pont-Saint-Martin (AO)

30.000,00 €

ZE234E98D2
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IMPORTO
DETERMINA

NUM.
DETERMINA

DATA
DETERMINA

012-22

21/01/2022

Servizio biennale di consulenza del lavoro e elaborazione paghe (2022-2023) con eventuale opzione di
rinnovo biennale.

63.648,00 €

9073700E1A

013-22

24/01/2022

Assistenza legale stragiudiziale alla cessione di beni immobili dell'Istituto Zooprofilattico del Piemonte e
della Valle d'Aosta

6.902,00 €

ZB534B9CB

014-22

24/01/2022

Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione inerente alle opere di manutenzione straordinaria per la pavimentazione dei locali di
vinificazione, del fabbricato denominato "AG-CHM01" (ex Crotta di Vegneron), nel Comune di Chambave
(AO).

4.132,50 €

Z5F34ED985
C67H16000610002

015-22

25/01/2022

Servizio quadriennale di manutenzione e assistenza ordinaria del software e dell’hardware del sistema
elettronico di rilevazione delle presente “Elex”, nonché’ delle attività straordinarie per adeguamenti sul
software richiesti dalla Società Struttura Valle d’Aosta S.r.l.

7.454,16 €

Z7C34F1A34

016-22

26/01/2022

Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento presso le Pépinières di Aosta e
di Pont-Saint-Martin

10.000,00 €

Z4634FE069

017-22

27/01/2022

Integrazione degli interventi di manutenzione straordinaria per l'implementazione del rilievo e la
programmazione dell'impianto antincendio (Fase 2) a servizio dell'immobile denominato "PSM.07", sito
in comune di Pont-Saint-Martin (AO)

8.500,00 €

ZD33516180

018-22

28/01/2022

Servizio di redazione di attestato di prestazione energetica (A.P.E.) per i lotti di cui ai Subb. 1-9-10
dell'immobile denominato "VLN.01", sito in Frazione Champagne nel comune di Villeneuve (AO)

1.260,00 €

Z283505EA6

019-22

28/01/2022

Fornitura e posa in opera di n.4 moduli di vetrate doppie e di una porta da interni a servizio dei lotti D1 e
D2 facenti parte l'immobile denominato "AO.EA.D", sito in area Espace Aosta, nel comune di Aosta (AO)

19.000,00 €

ZEC3508C9D

020-22

03/02/2022

Rinnovo dei servizi di licenze software in uso alla società Struttura Valle d’Aosta Srl

10.000,00 €

Z9E35130E6

021-22

04/02/2022

Servizio annuale di sincronizzazione e Backup delle PEC aziendali

2.890,00 €

Z2E3515D3A

022-22

07/02/2022

Lavori di realizzazione dell’alimentazione elettrica antincendio a servizio del gruppo di pressurizzazione
dello stabilimento denominato VRY.01 in Comune di Verrayes (AO)

65.705,08 €

9094905907
C28I10000130002

023-22

07/02/2022

Servizio di verifica periodica degli impianti ascensore a servizio degli immobili denominati "Edificio D" e
"AG_CHM01", situati rispettivamente nei comuni di Aosta e Chambave (Ao), ai sensi degli artt. 13 e 14
del D.P.R. 162/99 e s.m.i..

375,00 €

Z5F351EAE0

OGGETTO INCARICO

(IVA ESCLUSA)

CODICI
CIG/CUP

Febbraio
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IMPORTO
DETERMINA

NUM.
DETERMINA

DATA
DETERMINA

OGGETTO INCARICO

024-22

07/02/2022

Copertura assicurativa annuale RC/Auto per gli autoveicoli/automezzi aziendali di proprietà di Struttura
Valle d'Aosta S.r.l. per il periodo: dal 01/03/2022 al 28/02/2023

3.000,00 €

Z5C351D770

025-22

07/02/2022

Copertura assicurativa temporanea morte e invalidità del dirigente (TCM) della Società, prevista dall'art.
12 del CCNL settore Industria Dirigenti - anno 2022.

568,33 €

Z2E351D8C4

026-22

08/02/2022

Servizio biennale di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore a servizio degli immobili
denominati "Edificio D" e "AG_CHM01", situati rispettivamente nei comuni di Aosta e Chambave (Ao).

3.960,00 €

ZB1351F536

027-22

08/02/2022

Servizio triennale SMTP protocollo @svda.it

360,00 €

ZB9351FB4A

028-22

08/02/2022

Servizio biennale di manutenzione degli estintori e idranti, delle porte REI e uscite di emergenza a
servizio degli immobili denominati " Edificio D", "Edificio E_Officina", "AOTPZ", "AG_CHM01" e
"PSM07", situati rispettivamente nei comuni di Aosta, Chambave e Pont-Saint-Martin (Ao).

4.000,00 €

Z7F3520EF4

029-22

09/02/2022

Fornitura annuale di prodotti di cancelleria per ufficio, materiale di consumo e toner per la soc. Struttura
Valle d'Aosta S.r.l.

11.000,00 €

ZEF357D15F

030-22

11/02/2022

Rinnovo triennale del piano di abbonamento ed assistenza tecnica contratti Autodesk

6.170,00 €

ZCB352D1F6

031-22

11/02/2022

Servizio biennale di verifica periodica di manutenzione dell’impianto di rilevazione scintille del silo
trucioli dell’immobile denominato “VLN.01” (Cond. Saint- Ours) in comune di Villeneuve (AO)

1.200,00 €

ZE3352DF4B

032-22

15/02/2022

Rinnovo dei servizi di licenze software in uso alla società Struttura Valle d’Aosta Srl

8.000,00 €

ZE2353A223

033-22

15/02/2022

Rinnovo servizio di assistenza tecnica al software Progetto INTEGRA 5 - LT 10, comprensivo degli
aggiornamenti sino al 31/12/2022.

381,00 €

Z89353CADC

034-22

17/02/2022

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO E DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEGLI
IMMOBILI: "GND01" DEL COMUNE DI GIGNOD, "VLN01" DEL COMUNE DI VILLENEUVE E “AG_CHM01"
DEL COMUNE DI CHAMBAVE (AO)

4.990,00 €

Z933543190

035-22

18/02/2022

Manutenzione straordinaria per la sostituzione di due vasi di espansione dell'impianto termico a servizio
dell'immobile denominato "PSM07", sito nel comune di Pont-Saint-Martin (AO)

4.000,00 €

Z79354694E

(IVA ESCLUSA)
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NUM.
DETERMINA

DATA
DETERMINA

036-22

18/02/2022

Collaborazione tecnica e supporto relativo alla progettazione e direzione lavori interna, rilievi e
redazione di pratiche catastali.

037-22

21/02/2022

Fornitura di un distruggidocumenti professionale a servizio degli uffici della società Struttura Valle
d'Aosta S.r.l.

038-22

23/02/2022

039-22

OGGETTO INCARICO

IMPORTO
DETERMINA
(IVA ESCLUSA)

CODICI
CIG/CUP

12.000,00 €

ZC9354721F

659,00 €

Z69354EE42

Lavori di manutenzione straordinaria presso gli immobili denominati "Pépinière Aosta", "ARN07", anche
ex GPS Standard e "SVN01", anche ex Fera, situati rispettivamente nei comuni di Aosta (Ao), Arnad e
Saint-Vincent (Ao).

6.225,49 €

ZCB355833B

23/02/2022

Assistenza legale stragiudiziale alla definizione della convenzione Struttura Valle d'Aosta S.r.l./Cogne
Acciai Speciali S.p.A. avente ad oggetto gli interventi sulla copertura dello stabilimento.

4.784,00 €

ZD535583F7

040-22

23/02/2022

Servizio di pulizie delle vetrate e dei relativi infissi dell’Edificio denominato “D”

5.000,00 €

Z533558439

041-22

28/02/2022

Servizio di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento presso l'edificio denominato "T"
(Lotto T6), sito nell'area Espace Aosta, nel comune di Aosta (AO)

750,00 €

Z923562D2D

042-22

28/02/2022

Servizio di pulizia pavimentazione per l'edificio denominato VRS.02 sito in via Glair n.25 in Comune di
Verres (AO)

1.850,00 €

Z463566A12

043-22

01/03/2022

Interventi di ripristino puntale della copertura del fabbricato PSM.05 sito in comune di Pont-Saint-Martin
(AO) a seguito degli eventi atmosferici di straordinaria entità dell’Ottobre 2020

60.000,00 €

9125213BFA

044-22

02/03/2022

Fornitura e posa di una striscia di led a servizio dell’illuminazione del corridoio dell’immobile
denominato pepiniere d’entreprises situato nell’ area industriale Ex Illsa Viola, comune dI Pont-SaintMartin (AO).

4.090,00 €

Z2A35781CD

045-22

03/03/2022

Lavori di straordinaria manutenzione autorimessa del fabbricato denominato PEP.PS sito in Comune di
Pont Saint Martin - Adeguamento secondo d.P.R. 1 agosto 2011 n. 151

52.685,32 €

912671537A
C28I10000130002

046-22

03/03/2022

Servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del gruppo di pressurizzazione dell’impianto
antincendio a servizio dell’immobile industriale PSM.07 e del gruppo di pressurizzazione a servizio della
rete idrica antincendio dell’area industriale PSM.02 del comune di Pont-Saint-Martin (AO)

14.000,00 €

ZE0358EE91

047-22

08/03/2022

Servizio di analisi del rischio cyber e di individuazione e realizzazione delle possibili strategie di
mitigazione e/o trasferimento del rischio stesso.

5.500,00 €

ZD43582256

048-22

10/03/2022

Lavori di manutenzione straordinaria su parti della facciata del fabbricato e sul pavimento industriale del
capannone denominato “VRS.02”, sito in Via Glair n. 25 - 11029 Verres (AO)

12.170,00 €

ZD5358A502
C28I10000130002

Marzo
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NUM.
DETERMINA

DATA
DETERMINA

049-22

10/03/2022

Servizio annuale di hosting ed assistenza tecnica dell'applicativo dedicato all'ufficio appalti della società
Struttura Valle d'Aosta S.r.l.

050-22

11/03/2022

051-22

OGGETTO INCARICO

IMPORTO
DETERMINA
(IVA ESCLUSA)

CODICI
CIG/CUP

630,00 €

Z1A358BD1F

Lavori di ripristino parte di recinzione presso Torre Piezometrica sita nel comune di Aosta a seguito di
incidente stradale avvenuto in data 03/02/2022

4.141,80 €

Z8D358EDC4

11/03/2022

Lavori di ripristino recinzione nei pressi della Torre Piezometrica di Aosta

3.509,96 €

ZD7358EE1A

052-22

11/03/2022

Servizio triennale di manutenzione ordinaria dell'area verde dell'immobile "PSM.07" e dell'area verde al
cui interno trova collocazione il locale di pressurizzazione "PSM.02", entrambi presenti nell'area
industriale di Pont-Saint-Martin (Ao), nonché dell'area verde dell'immobile denominato "CHT.02, sito in
comune di Châtillon (Ao), oltre ad un intervento puntuale di manutenzione straordinaria nell'area
esterna di pertinenza del fabbricato "PSM.05".

30.000,00 €

ZEA35E7DF6

053-22

11/03/2022

Manutenzione straordinaria del sistema di messa in pressione dell'acqua di rete presso l'immobile
"Centrale Laitière de la Valleé d'Aoste", denominato “GRS.01” (Agricolo), sito in comune di Gressan (AO)

50.000,00 €

9139105407
C67H16000610002

054-22

11/03/2022

24.600,00 €

ZB53590D23
C28I10000130002

055-22

11/03/2022

Nuova alimentazione acqua potabile a servizio del fabbricato denominato VRS02 sito in via Glair n.25 in
Comune di Verres

4.530,00 €

Z243590D46
C28I10000130002

056-22

14/03/2022

Sostituzione della caldaia a gasolio presso il caseificio Chatel Argent, immobile denominato
"AG_VLN01", sito nel comune di Villeneuve (AO)

14.800,00 €

ZDF360B3AB
C67H16000610002

057-22

14/03/2022

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di smontaggio, stoccaggio e cernita tra materiali da
avviare alla discarica ed al recupero presso l’immobile denominato “PSM.05” a Pont Saint Martin e
riassemblaggio presso l'immobile denominato “GRS.01” a Gressan di celle frigo.

214.537,37 €

9140618498
C28I10000130002

058-22

14/03/2022

Lavori di completamento di un pozzo ad uso industriale e potabile da realizzare presso il caseificio
Caseificio Evançon, su terreno di proprietà di Struttura Valle d'Aosta S.r.l., sito nel comune di Arnad
(AO).

40.000,00 €

919134382F
C67H16000610002

059-22

14/03/2022

Esecuzione interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico del locale a servizio delle
utenze adibite alla produzione del freddo, presso l'immobile denominato "AG_CHM.02", locato al
caseificio di Champagne, sito nel comune di Chambave (AO)

4.872,56 €

ZB835DB72D
C67H16000610002

060-22

15/03/2022

Fornitura di 40 metri cubi di cippato di legna vergine ad uso energetico, per la caldaia a biomassa a
servizio del fabbricato denominato "VLN01" - ex Condominio Saint-Ours, sito in località Champagne nel
Comune di Villeneuve (AO)

1.504,00 €

ZD935C2C1E

Fornitura e posa di portoni industriali per il capannone denominato VRS02 sito in via Glair n.25, Comune
di Verres
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IMPORTO
DETERMINA

NUM.
DETERMINA

DATA
DETERMINA

061-22

16/03/2022

Affidamento del servizio di consulenza e assistenza legale stragiudiziale e giudiziale nel settore delle
locazioni.

20.000,00 €

Z6F35B8C2A

062-22

21/03/2022

Sostituzione dell’aspiratore di mandata dell’UTA a servizio del Lotto 6, facente parte il fabbricato
industriale denominato “PSM.07”, sito nel comune di Pont-Saint-Martin (AO)

5.000,00 €

ZD635BE7A8

063-22

21/03/2022

Servizio annuale di Data Protection Officer - DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) di cui all’art.
37 del Regolamento UE 2016/679

4.500,00 €

ZAA35AED8B

064-22

23/03/2022

Rete antincendio – intervento di riqualificazione ed implementazione della rete antincendio - interventi
volti ad aumentare il livello di protezione dell’alimentazione della rete esistente a servizio del parco
industriale Espace Aosta - sostituzione delle pompe sommerse presso il Pozzo 13, sito nell’area “Espace
Aosta”, nel comune di Aosta (AO)

27.600,00 €

Z3835BEE18
C73F08000020009

065-22

28/03/2022

Adesione alla convenzione CONSIP Gas naturale 14 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi
per le P.A.

50.000,00 €

9160831CE1

066-22

29/03/2022

Copertura ALL RISKS PROPERTY

380.680,00 €

916325091B

067-22

29/03/2022

Fornitura e posa di sistema antivento su portone esistente installato nel fabbricato denominato VRS.01
in Comune di Verrès

1.000,00 €

Z7E35CDC96

068-22

29/03/2022

Servizio di raccolta e trasporto in discarica di macerie varie da effettuare presso lo stabilimento
denominato VRS.02 in Comune di Verrès

4.990,00 €

Z5235CDD79

069-22

30/03/2022

Fornitura e posa in opera di portone sezionale, presso l'immobile agricolo denominato "AG-SMR02", sito
nel comune di Saint-Marcel (AO)

5.000,00 €

ZA735DB77F
C67H16000610002

070-22

01/04/2022

Sostituzione tubazione acqua sanitaria presso l'immobile agricolo denominato "AG_SMR03", sito nel
comune di Saint-Marcel (AO)

4.270,00 €

ZE73617118
C67H16000610002

071-22

04/04/2022

Interventi puntuali di lattoneria da eseguirsi sul fabbricato industriale denominato “PSM.05” sito in
comune di Pont-Saint-Martin (AO) a seguito degli eventi atmosferici di straordinaria entità dell’Ottobre
2020

15.000,00 €

ZAA35FF5E1

072-22

05/04/2022

Servizio di consulenza amministrativa in materia civilistica e fiscale

111.280,00 €

9182878EA3

OGGETTO INCARICO

(IVA ESCLUSA)

CODICI
CIG/CUP

Aprile

STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L. IN FRANCESE VALLÉE D’AOSTE STRUCTURE S.A R.L.

(Pag. 6 di 13)

(Pubblicata sul sito della Committente il 30/09/2022)

NUM.
DETERMINA

DATA
DETERMINA

073-22

08/04/2022

074-22

11/04/2022

075-22

076-22

OGGETTO INCARICO

IMPORTO
DETERMINA
(IVA ESCLUSA)

Redazione di perizia estimativa asseverata di immobili situati nel Comune di Aosta, censiti al Foglio 58
numeri 1881-1884-1887.

CODICI
CIG/CUP

2.625,00 €

Z4F35FF6D8

Lavori di manutenzione straordinaria effettuata presso l'area "Espace Aosta" nel comune di Aosta per la
rimessa in funzione dell'idro-valvola a servizio della Torre Piezometrica e riparazione dei fori sulle
tubazioni di adduzione dell'acqua di falda nel "Pozzo 13".

1.271,23 €

Z9935F9522

12/04/2022

intervento di manutenzione straordinaria di aggiornamento del sistema di telecontrollo installato sulla
rete di adduzione dell'acqua dai pozzi di falda presente nell'ex area industriale "ILSA Viola" del Comune
di Pont Saint Martin

11.752,50 €

ZB1360AA36
C28I10000130002

12/04/2022

Consulenza e assistenza legale al RUP per l'esecuzione delle opere riguardanti l'efficientamento
energetico del fabbricato denominato Pépinière d’entreprises di Aosta

4.600,00 €

Z77360AC3A

077-22

14/04/2022

Intervento di riqualificazione ed implementazione della rete antincendio - interventi volti ad aumentare
il livello di protezione dell'alimentazione della rete esistente a servizio del Parco industriale di Pont Saint
Martin - sostituzione delle pompe sommerse presso il "Pozzo Dora", sito nell’Area ex "Ilsa Viola", nel
comune di Pont Saint Martin (AO) - ANNULLATA - 25/08/2022

36.500,00 €

Z6C369098C

078-22

14/04/2022

Affidamento del servizio di revisione legale dei conti per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2022/2023/2024,
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 175/2016 e degli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. 39/2010.

26.520,00 €

Z8B362D3BD

079-22

14/04/2022

3.700,00 €

Z0C360A00E
C28I10000130002

080-22

19/04/2022

Servizio di assistenza alla predisposizione di prospetti Excel e Pdf, riepilogativi della contabilità analitica
anno 2021

900,00 €

Z98361F8AD

081-22

20/04/2022

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per interventi di
manutenzione straordinaria e rimessa in ripristino di fabbricato denominato "PSM05", sito nel comune
di Pont-Saint-Martin (AO), inerenti alla rimozione di celle frigo.

2.102,00 €

Z493611
C59C28I10000130002

082-22

20/04/2022

Servizio notarile per la redazione e deposito della procura notarile di direttore generale

800,00 €

ZE63613ED2

083-22

22/04/2022

Lavori di sistemazione vetrate esistenti e fornitura con posa di strutture in acciaio per sostegni portoni
da eseguire presso il fabbricato in Verres denominato VRS.02

30.667,70 €

Z8636325BB

5.000,00 €

Z9036218D6

084-22

22/04/2022

Interventi vari di adeguamento igienico sanitario dei locali presenti nel fabbricato denominato "VRS.02",
sito nel Comune di Verrès (AO)

Interventi impiantistici puntuali per la sostituzione di parte della tubazione di riempimento della vasca
antincendio e per il ripristino dell’acqua potabile a servizio dei lotti n.10 e 13c presenti all’interno del
fabbricato denominato PSM.07 sito in comune di Pont-Saint-Martin (AO)
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NUM.
DETERMINA

DATA
DETERMINA

085-22

27/04/2022

Fornitura di aspirapolvere professionale per pulizia di ambienti ed uffici della società Struttura Valle
d'Aosta S.r.l.

086-22

27/04/2022

087-22

OGGETTO INCARICO

IMPORTO
DETERMINA
(IVA ESCLUSA)

CODICI
CIG/CUP

229,43 €

ZB63628EEE

Servizio annuale di copertura assicurativa "D&O - (Directors & Officers)" con estensione "EPL
(Employment Practice Liability)" - Periodo dal 30/04/2022 al 30/04/2023.

11.748,23 €

Z153629D62

29/04/2022

Demolizione di due pavimenti rialzati in cemento armato presenti nell'area produzione del fabbricato
denominato PSM.05 oltre al servizio di carico/scarico e trasporto di parte delle celle frigo dal comune di
Pont-Saint-Martin al comune di Gressan presso il fabbricato denominato GRS.01

70.000,00 €

9220432D2E
C28I10000130002

088-22

02/05/2022

Interventi di riparazione dell'anello di alimentazione acqua rete industriale presso l'edificio denominato
"PSM.02", sito nell'area ex “Ilsa Viola” , nel comune di Pont-Saint-Martin

2.404,22 €

ZC83673FF4
C28I10000130002

089-22

03/05/2022

Supporto al Responsabile del procedimento per la verifica e validazione della progettazione esecutiva
relativa alla manutenzione straordinaria, adeguamento e revamping degli impianti elettrici e termici
dell’immobile denominato "PSM.05", sito nell’area industriale di Pont-Saint-Martin (AO)

13.000,00 €

ZEC363CD6E
C28I10000130002

090-22

03/05/2022

Formazione professionale dipendenti della società Struttura Valle d'Aosta, iscrizione RPTC, ad oggetto
"Check up operativo sui siti web istituzionali in ambito pubblico alla luce della delibera ANAC del
13/04/2022 - L'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/05/2022" - Webinar 17/05/2022.

590,00 €

Z92363D296

091-22

04/05/2022

MEPA - BANDO BENI: fornitura di sistemi di stampa: n. 1 stampante HP Color Laserjet Enterprise M553dn
Colore 1200x1200 DPI A4 a servizio dell'ufficio Audit della società Struttura Valle d'Aosta S.r.l.

449,03 €

Z5B3643F4D

092-22

05/05/2022

Istallazione di una valvola motorizzata presso l'edificio denominato "D", sito nell'area Espace Aosta, nel
comune di Aosta (AO)

3.924,00 €

Z2936491E9

093-22

10/05/2022

Rimozione e smaltimento attrezzature presenti nell'immobile denominato "GND01" ex SPF Scott, situato
nel comune di Gignod (Ao).

52.000,00 €

92317053F7
C28I10000130002

094-22

11/05/2022

29.828,24 €

Z49365DC21

095-22

13/05/2022

Fornitura con posa di nuovi interruttori scatolati per n.2 quadri a servizio dei trasformatori installati
presso lo stabilimento denominato GND,01 sito in Comune di Gignod (AO)

29.900,00 €

ZD736744FA

096-22

13/05/2022

Servizio di manutenzione su n.2 trasformatori MT/BT installati presso il fabbricato denominato GND.01
sito in Cmune di Gignod

5.366,00 €

ZD636745B0
C28I10000130002

Maggio

Servizio di assistenza legale in via stragiudiziale e giudiziale nell'espletamento delle procedure di
recupero dei crediti della società Struttura Valle d'Aosta S.r.l.
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IMPORTO
DETERMINA

NUM.
DETERMINA

DATA
DETERMINA

097-22

20/05/2022

Fornitura e posa di apparecchiature elettriche e corpi illuminanti presso il punto vendita posto
all'interno dell'immobile agricolo locato alla Cave du Mont Blanc - denominato "AG_MRG.01", sito nel
comune di Morgex (AO)

9.411,06 €

Z0B3714DBA
C67H16000610002

098-22

20/05/2022

Interventi di manutenzione presso il locale vendita posto all'interno dell'immobile agricolo locato alla
Cave du Mont Blanc - denominato "AG_MRG.01", sito nel comune di Morgex (AO)

3.400,00 €

Z393714E5C
C67H16000610002

18.398,94 €

Z64369E5F5
C15F22000040002

29.800,00 €

Z4536A3BBA
C67H16000610002

OGGETTO INCARICO

(IVA ESCLUSA)

Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e Coordinamento sicurezza per
l’intervento di consolidamento e di sistemazione delle strutture del canale prospiciente il perimetro
nord-est dell’area industriale ex "Illsa viola" sito nel comune di Pont-Saint-Martin (AO), presso
l’immobile "PSM03".

CODICI
CIG/CUP

099-22

23/05/2022

100-22

30/05/2022

Indagine di mercato esplorativa con richiesta di preventivo per la revisione degli scambiatori di calore
glicole etilenico NH3 a servizio del Chiller 2 (sala macchine ammoniaca) e per il servizio di revisione del
compressore “Grasso” e dell’impianto di ammoniaca/glicole afferenti all’immobile agricolo denominato
“AG-STP.01”, in comune di Saint-Pierre (AO)

101-22

31/05/2022

Lavori di ripristino del bagno del ristorante ubicato nel fabbricato agricolo denominato "AG_CHM.01",
sito nel comune di Chambave (AO)

851,90 €

Z5F36AA5C3
C67H16000610002

102-22

31/05/2022

Fornitura con posa di cronotermostati presso il fabbricato denominato VRS02 sito in Comune di Verres

975,00 €

Z6636A41AE
C28I10000130002

103-22

31/05/2022

Fornitura e posa di apparecchi sanitari a servizio dei bagni uffici del fabbricato denominato VRS.02 sito in
Comune di Verres

1.565,77 €

Z3F36A41F4
C28I10000130002

104-22

03/06/2022

Fornitura e posa in opera di un portone in acciaio inox con apertura a due ante, zanzariera per anta
portone e di una porta in acciaio inox apertura a un anta presso il fabbricato agricolo locato al caseificio
Fromagerie Haut Val d’Ayas - denominato "AG_BRU.01", sito nel comune di Brusson (AO)

6.935,00 €

Z4136FB1C7
C67H16000610002

105-22

15/06/2022

Esecuzione delle opere riguardanti l'efficientamento energetico del fabbricato denominato Pépinière
d’Entreprises di Aosta mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.
76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020.

780.511,00 €

CUP: C62C09000050002

106-22

15/06/2022

Realizzazione rivestimento in resina e verniciatura pareti presso l'immobile agricolo denominato
"AG_CHM.01", locato alla Crotta di Vegneron, sito nel comune di Chambave (AO)

1.987,20 €

ZD236F8680
C67H16000610002

107-22

15/06/2022

Servizio di videoispezione da effettuarsi presso il pozzo Dora sito nell'area industriale ex Illssa-Viola in
comune di Pont-Saint-Martin.

800,00 €

ZEE36D2650

108-22

16/06/2022

Interventi puntuali di impermeabilizzazione da eseguirsi sulle coperture del fabbricato "AOEAT" e
all'interno del lotto n.5 del fabbricato "AOEAE" entrambi situati all'interno dell'Area Espace Aosta (AO).

25.000,00 €

ZC636D8E3F

109-22

16/06/2022

Interventi puntuali di ripristino del manto di copertura del fabbricato denominato "PSM.05" sito in
comune di Pont-Saint-Martin (AO) a seguito degli eventi atmosferici di straordinaria entità dell'Ottobre
2020.

39.000,00 €

Z2F36DB8E3

110-22

16/06/2022

Lavori di manutenzione straordinaria sull'area esterna per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua
meteorica nel piano interrato, del fabbricato agricolo di proprietà di Struttura Valle d'Aosta s.r.l. locato
alla Coop. Co-Enfer, denominato "AG_ARV01", sito nel comune di Arvier (AO) - Progetto stralcio 2

70.079,22 €

928210073B
C67H16000610002

Giugno
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IMPORTO
DETERMINA

NUM.
DETERMINA

DATA
DETERMINA

111-22

20/06/2022

Manutenzione straordinaria di n.2 trasformatori installati presso il fabbricato denominato "GND.01",
sito nel Comune di Gignod (AO)

3.300,00 €

ZC336DF754

112-22

21/06/2022

Fornitura, installazione e smaltimento di presidi antincendio presenti nell'immobile denominato
"PEP.AO", anche Pépinière d'Entreprises, sede comune di Aosta (Ao).

1.000,00 €

Z9A36E1961

113-22

27/06/2022

Servizio di assistenza e manutenzione annuale sito web svda.it - anno 2022.

650,00 €

Z2B36F19C2

114-22

29/06/2022

Intervento di avviamento elettropompa antincendio installata presso fabbricato denominato "VRY01",
sito in località Champagne n.11 nel Comune di Verrayes (AO).

1.000,00 €

Z9436FEF5E

115-22

29/06/2022

Fornitura con consegna immediata per la sostituzione del produttore di ghiaccio in cubetti professionale
da installarsi presso il Bar "Bistrot de la Pépinière" dell'edificio "D", situato nell'area industriale Espace
Aosta, comune di Aosta (AO).

998,30 €

Z0536FD592

116-22

04/07/2022

Assistenza stragiudiziale e supporto legale per la procedura di risarcimento danni avverso debitori.

5.050,46 €

Z69373AF6C

117-22

04/07/2022

Interventi di rimozione-smaltimento del manto di copertura in eternit e rifacimento dello stesso in lastre
metalliche della cabina elettrica a servizio dell’immobile agricolo “AG-ARN02” sito in comune di Arnad
(AO)

4.500,00 €

Z6E370A25B
C67H16000610002

118-22

07/07/2022

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per interventi di
manutenzione straordinaria ad autorimessa di fabbricato denominato PEP.PS nel comune di Pont-SaintMartin (AO) - interventi di adeguamento secondo D.P.R. 1° agosto 2011 n.151.

2.100,00 €

ZDE3716157
C28I10000130002

119-22

07/07/2022

Interventi di pulizia vasche pozzetti per acque reflue e ripristino dei pozzetti ammalorati con pulizia
finale di cantiere presso l'immobile denominato "AG_MRG01", locato alla Cantina Sociale Cave du Mont
Blanc, sito nel comune di Morgex (AO)

2.319,00 €

Z1A3716C3E
C67H16000610002

120-22

08/07/2022

Intervento di manutenzione straordinaria atto ad eliminare le infiltrazioni di acqua nei locali dell'edificio
"Pépinière" di Aosta .

30.201,84 €

ZDE376D19B

121-22

14/07/2022

Lavori di rivestimento delle pareti del locale lavaggio e impermeabilizzazione della terrazza esterna –
lato nord, a servizio dell’immobile agricolo locato alla Fromagerie Haut Val d'Ayas Soc. Coop.,
denominato “AG-BRU01”, sito nel comune di Brusson (AO)

11.484,00 €

ZCA372AB45
C67H16000610002

122-22

15/07/2022

Fornitura dell'elettropompa di scarico per la lavastoviglie a servizio del bar "Bistrot de La Pépinière"
dell'Edificio D - area Espace Aosta, comune di Aosta (AO).

300,00 €

Z30372DA01

123-22

18/07/2022

Ripristino del pavimento industriale presente nell’area produzione del fabbricato denominato “PSM.05”
sito in comune di Pont-Saint-Martin (AO) a seguito della rimozione delle celle.

50.000,00 €

9335854E6D

124-22

18/07/2022

Servizio di raccolta e trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta derivante dalla
demolizione delle celle frigo presenti all’interno del fabbricato denominato “PSM.05” in comune di PontSaint-Martin (AO).

20.000,00 €

Z4F375433B

125-22

22/07/2022

Incarico medico competente finalizzato al servizio di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs.
81/2008 per la Società Struttura Valle d'Aosta S.r.l. in regime di libera professione.

8.000,00 €

ZAF374301A

22/07/2022

A seguito di segnalazione da parte dei conduttori della PEPAO, i quali informavano la Proprietà in merito
alla scarsa funzionalità del gruppo frigo esterno "Chiller esterno" che in fase di avvio faceva saltare la
corrente, si è reso necessario un intervento urgente atto a ripristinare l'impianto.
Sono state presentate nel consuntivo le ore di manutenzione e la quantità di il GAS refrigerante che è
stata immessa ex novo nell'impianto.

2.161,00 €

Z55375022D

OGGETTO INCARICO

(IVA ESCLUSA)

CODICI
CIG/CUP

Luglio

126-22
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NUM.
DETERMINA

DATA
DETERMINA

127-22

27/07/2022

Fornitura di tamburo/fotounità per stampante multifunzione SAMSUNG CLX-9201 a servizio dell'ufficio
tecnico della società Struttura Valle d'Aosta S.r.l.

128-22

28/07/2022

129-22

OGGETTO INCARICO

IMPORTO
DETERMINA
(IVA ESCLUSA)

CODICI
CIG/CUP

325,00 €

Z7D374F763

Interventi puntuali di impermeabilizzazione della copertura zona uffici del fabbricato industriale
“ARN.08” sito in comune di Arnad e del fabbricato industriale "PSM07" comune di Pont-Saint-Martin
(AO).

2.160,00 €

Z6B3754BC2

29/07/2022

Fornitura con posa di un aspiratore cassonato per potenziamento aspirazione nel locale adibito a cucina
e ristorazione collettiva situato nel vano sottotetto tecnico dell'edificio "D" dell' area Espace Aosta,
comune omonimo.

9.000,00 €

Z853774DAB

130-22

01/08/2022

Lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione - 1 fase, dell'immobile denominato "PSM05", area ex IllsaViola, comune di Pont-Saint-Martin (Ao).

1.474.303,26 €

93758479B3
C28I10000130002

131-22

02/08/2022

Lavori di straordinaria manutenzione sugli impianti di media tensione presso la cabina parti comuni
dell’area industriale ex Ilsa Viola e la cabina MT/BT del fabbricato denominato PSM07 di Pont Saint
Martin.

15.850,00 €

Z0C3764E7D
C28I10000130002

132-22

02/08/2022

Lavori propedeutici per l'installazione di n.2 portoni presso il fabbricato denominato GND01 in Comune
di Gignod

11.450,00 €

ZE137657DB
C28I10000130002

133-22

02/08/2022

Fornitura e posa di portoni industriali presso il fabbricato denominato GND01 in Comune di Gignod.

34.370,00 €

ZC03765ABA
C28I10000130002

134-22

03/08/2022

Lavori su impianto di riscaldamento con sostituzione di parte di tubazione nella zona al Piano Interrato e
lavori vari di sistemazione perdite presso il fabbricato agricolo denominato "AG-ARV01" del comune di
Avier (Ao).

460,00 €

ZEF378AADA
C67H16000610002

135-22

11/08/2022

Fornitura e posa di un generatore di vapore a bassa pressione a servizio dell’attività dello stabile
denominato AG- PLN.01 sito in comune di Pollein (AO).

39.100,00 €

ZC837793B1
C67H16000610002

136-22

16/08/2022

Servizio di caratterizzazione di materiali isolanti finalizzato alla loro classificazione, presenti presso il
fabbricato denominato PSM.05 sito in Comune di Pont-Saint- Martin (AO).

2.500,00 €

Z4B377E2C1
C28I10000130002

137-22

18/08/2022

Intervento propedeutico per l'installazione di n.2 portoni presso il fabbricato denominato GND01 in
Comune di Gignod.

11.522,00 €

Z873784B2B
C28I10000130002

138-22

19/08/2022

Fornitura e posa di portone in ferro per l'ingresso della centrale termica del fabbricato denominato
VRY.01 sito in località Champagne n.5 in Comune di Verrayes

2.750,00 €

Z823785982
C28I10000130002

139-22

19/08/2022

Immobile industriale PSM.07 (area ex Illsa Viola): servizio di manutenzione e attività di assistenza al
sistema di regolazione SYNCO IC-Siemens (impianto di riscaldamento e raffrescamento).

10.000,00 €

Z8537BB921

140-22

19/08/2022

Revisione elettrica e meccanica di n. 2 compressori facenti parte i circuiti n.1 (matricola: GW1193G0) e
n.3 (matricola: GW1194G0) del gruppo Thermocold a servizio dell’impianto termico dell’immobile
denominato "PSM.07", sito nel comune di Pont-Saint-Martin (AO)

50.000,00 €

94192123A3

141-22

29/08/2022

Servizio di rilievi laserometrici con scanner mobile SLAM Leica dell'edificio denominato ex Archivio C.A.S.
sito in comune di Aosta, via Paravera.

5.000,00 €

ZE63792106

06/09/2022

Fornitura e posa in opera tubazioni acquedotto, antincendio e arrivo alla sala collettore "centrale acqua"
a servizio dell'immobile locato alla Centrale Laitière Vallée d'Aoste s.r.l. - l'immobile denominato
"GRS.01", sito nel comune di Gressan (AO) - Prestazioni supplementari al contratto del 17/05/2022 per
la manutenzione straordinaria del sistema di messa in pressione dell'acqua di rete.

16.443,40 €

ZC637DA62D
C67H16000610002

Agosto

Settembre

142-22
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IMPORTO
DETERMINA

NUM.
DETERMINA

DATA
DETERMINA

143-22

06/09/2022

Fornitura di energia elettrica “Verde” e dei servizi connessi per le p.a. della Regione Autonoma Valle
d’Aosta ed altri enti convenzionati - Edizione 6 - CIG 92808564A7

1.400.000,00 €

9392152903

144-22

06/09/2022

Assistenza legale di natura giudiziale nella vertenza Vda Struttura s.r.l./VdI s.r.l./Istanza ex art. 54,
comma 3ç CCII - Tribunale di Ivrea - r.g. procedure concorsuali 3/22 - Udienza del 7 settembre 2022.

2.392,00 €

00000000000

145-22

09/09/2022

Lavori di sostituzione caldaia presso l'immobile denominato "TPZAO", Torre Piezometrica del comune di
Aosta (Ao).

5.300,00 €

Z6D37B3238

146-22

12/09/2022

Acquisto di spazi promozionali nell'ambito delle attività di pubblicità, comunicazione e marketing
funzionali alla alienazione /locazione del patrimonio immobiliare della Società e altre attività aziendali.

1.000,00 €

ZB737B7E0D

147-22

13/09/2022

Servizio di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di adeguamento
e rifunzionalizzazione dell'immobile industriale denominato "PSM05" sito in comune di Pont-SaintMartin (AO).

71.546,36 €

940543065E
C28I10000130002

148-22

13/09/2022

Realizzazione di impianto rilevazione e allarme antincendio presso il fabbricato "GND.01", sito nel
comune di Gignod (AO)

48.110,46 €

941356606A
C28I10000130002

149-22

14/09/2022

Trasporto in discarica materiale di risulta da demolizione presso il fabbricato denominato “GND.01” in
comune di Gignod (AO)

2.300,00 €

Z8D37D1950

150-22

14/09/2022

Sostituzione di alcuni dispositivi avvisatori ottico acustici dell'impianto rilevazione fumi dell'edificio "D",
comune di Aosta.

2.258,00 €

ZE537DBF33

151-22

15/09/2022

Fornitura e posa in opera di un aspiratore per cippato di legna a servizio dell'edificio denominato
"VLN.01" - ex Condominio Sant-Ours, sito nel comune di Villeneuve (AO)

6.700,00 €

Z6E37C80D4

152-22

15/09/2022

Interventi impiantistici di straordinaria manutenzione eseguiti su i circuiti C2 e C4 delle Thermocold n.1 e
facenti parte l'impianto di riscaldamento e raffrescamento a servizio dell'immobile "PSM.07" sito in
comune di Pont-Saint-Martin (AO)

13.151,26 €

ZED37C4DC2

153-22

16/09/2022

Fornitura e posa in opera di nuovo generatore a vapore presso l'edificio denominato "AG_VLN.01",
locato alla Latteria Chatel Argent, sito nel comune di Villeneuve (AO)

28.780,00 €

Z3A37DA3BD
C67H16000610002

154-22

21/09/2022

Sistemazione area esterna lato est fabbricato denominato GND.01 sito in località Chambavaz in Comune
di Gignod.

26.929,44 €

ZA737DC40F
C28I10000130002

155-22

22/09/2022

Servizio di telefonia fissa per la società Struttura Valle d’Aosta

3.600,00 €

Z4E37DEFB9

156-22

27/09/2022

Servizio assistenza Full – in per la manutenzione, l’assistenza tecnica e la fornitura di materiali di
consumo per 24 mesi

5.500,00 €

ZB837EAF0D

157-22

27/09/2022

Fornitura e posa in opera di nuovo bollitore e filtro acqua a servizio dell'impianto idro-termo sanitario
della Pepinières d'Entreprises, sita nel comune di Pont-Saint-Martin (AO)

4.579,00 €

ZBA37F129E

158-22

28/09/2022

Sostituzione dei filtri UTA presso centrale termica dell'edificio D

4.443,00 €

ZC437EFBD2

159-22

28/09/2022

Installazione contatori di energia termica presso la centrale termica dell'edificio D

2.898,00 €

Z5437F03DF

OGGETTO INCARICO

(IVA ESCLUSA)

STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L. IN FRANCESE VALLÉE D’AOSTE STRUCTURE S.A R.L.

CODICI
CIG/CUP
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(Pubblicata sul sito della Committente il 30/09/2022)

NUM.
DETERMINA

DATA
DETERMINA

160-22

29/09/2022

OGGETTO INCARICO

IMPORTO
DETERMINA
(IVA ESCLUSA)

Adesione alla Convenzione della Centrale Unica di Committenza Regionale (CUC-PlaceVda) per la
fornitura di 12.000 litri di gasolio da riscaldamento artico presso l'immobile denominato "GND.01", sito
nel comune di Gignod (AO) - (Lotto 1 CIG: 8616283DA7 - Edizione 3_Gasolio da riscaldamento per
Pubbliche Amministrazioni della Regione Autonoma Valle d'Aosta e altri Enti Convenzionati)

STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L. IN FRANCESE VALLÉE D’AOSTE STRUCTURE S.A R.L.

14.983,96 €

CODICI
CIG/CUP

ZAD37F2B8C
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