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REA n° 61357 

N° Reg. Imprese di Aosta 

Cod. fisc. e partita IVA 0103130073 

Cap. Soc. € 395.000.000,00 i.v. 

 

C.V.A. S.p.A. a s.u. 

Compagnia Valdostana delle Acque - 

Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A. 

Sede legale e uffici: Via Stazione 31 

11024 Châtillon (AO) / Valle d’Aosta / Italia 

DETERMINA A CONTRARRE N. 1000013322 

EX ART. 32, COMMA 2, D. LGS. 50/2016 

▪ VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (“Decreto”), ed in particolare il comma 2 dell’art. 

32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

▪ VISTO il comma 8 dell’art. 36 del predetto Decreto, che prevede che le imprese pubbliche e i 

soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di 

importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito oggettivo definito dagli articoli 

da 115 a 121, possano applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti; 

▪ VISTO il Regolamento adottato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 36, comma 8 del 

citato Decreto, per gli approvvigionamenti rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’art. 116 

del medesimo Decreto (“Regolamento”); 

▪ VISTA la Richiesta di Acquisto (“RdA”) n. 1000013322 volta ad acquisire la fornitura, 

l’installazione e la messa in servizio della nuova automazione dell’Opera di Presa di La Salle - 

impianto idroelettrico di Champagne 2, al fine di soddisfare le esigenze aziendali; 

▪ VISTO l’importo massimo stimato nella RdA; 

▪ TENUTO CONTO che sono previsti i seguenti requisiti di idoneità professionale e/o di capacità 

economica e finanziaria e/o di capacità tecnica: 

▪ possedere esperienza di sviluppo SW ed installazione su quadro di PLC EMERSON (Ex 

GE) tipo PAC System RX3i e pannello operatore EMERSON (Ex GE) tipo Quick Panel 

touch screen 12" a colori; 

▪ possedere conoscenza ed esperienza di sviluppo tramite SW di programmazione 

EMERSON (Ex GE) Proficy Machine Edition (Logic Developer PLC e View); 

▪ possedere Esperienza di progettazione/sviluppo di sistema di automazione per Opera 

di Presa (sbarramento fluviale) con paratoie a settore se micircolare e/o piane, con le 

seguenti funzionalità: 

o regolazione del livello invaso tramite comandi di apertura e chiusura delle 

paratoie; 

o lettura del livello invaso con trasduttori di misura ad Ultrasuoni ed uscita 

analogica 4-20 mA; 

o lettura della posizione delle paratoie tramite trasduttori di posizione angolare 

ed uscita analogica 4-20 mA; 

o acquisizione segnali di livellostati per regolazione secondaria delle paratoie; 

o visualizzazione e gestione comandi manuali del sistema tramite pagine grafiche 

su pannello operatore. 

▪ TENUTO CONTO che è consentita, ai sensi del Regolamento, l’aggiudicazione mediante 

procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici da individuarsi 

mediante attingimento dall’anagrafica fornitori della Committente; 

▪ ACCERTATA la disponibilità finanziaria per l’affidamento della fornitura in esame; 
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D I S P O N E 

1. di esperire, ai sensi del Regolamento, una procedura negoziata previa consultazione di una 

pluralità di operatori economici da individuarsi mediante attingimento dall’anagrafica fornitori 

della Committente per l’aggiudicazione dell’appalto di: 

fornitura, installazione e messa in servizio della nuova automazione dell’Opera di Presa di La 

Salle - impianto idroelettrico di Champagne 2; 

2. di aggiudicare l’appalto sulla base del criterio del minor prezzo, per una spesa complessiva 

massima stimata pari ad euro 120.000,00, oltre IVA; 

3. di autorizzare la spesa complessiva come sopra stimata. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Enrico De Girolamo. 

 

Châtillon, data della firma digitale. 

 

C.V.A. S.p.A. a s.u. 

L’Amministratore Delegato 

(ing. Enrico DE GIROLAMO) 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. La riproduzione dello 

stesso su supporto analogico è effettuata da C.V.A. S.p.A. e costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico, 

disponibile a richiesta presso la società. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


