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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 

 
Visto lo Statuto dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis, approvato con deliberazione della 

Giunta n. 7 del 14.10.2015 e successivamente modificato con deliberazione n. 55 del 20 agosto 2021; 

 

Visto in particolare l’art. 28 del vigente Statuto, inerente il Segretario e le sue competenze;  

 

Richiamato il regolamento relativo all’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta n. 20 del 04.05.2016 e successivamente modificato con deliberazioni della Giunta 

n. 27 del 15.06.2016 e n. 18 del 05.04.2017; 

 

Richiamata la determinazione del Presidente dell’Unité n. 2 del 5 maggio 2021 recante ad oggetto: 

“Conferimento dell’incarico di Segretario dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis alla d.ssa 

Marie Françoise Quinson con decorrenza dal 6 maggio 2021”; 

 

Richiamata la determinazione del Presidente dell’Unité n. 3 del 30 giugno 2021 recante ad oggetto: “Nomina 

responsabili dei servizi dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis dal 01.07.2021” 

 

Dato atto che la responsabilità del servizio segreteria è attribuita, ai sensi delle vigenti disposizioni 

normative, al Segretario dell’Unité; 

 

Preso atto che, con PEC dell’11 ottobre 2021 assunta al protocollo il medesimo giorno al n. 11836, Mathieu 

Champrétavy, attuale concessionario dei servizi erogabili presso la Maison Bruil di Introd, comunica 

l’intenzione di terminare il contratto in essere il giorno 31 maggio 2022; 

 

Richiamato il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42”;  

 

Richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e s.m.i; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta, esecutive ai sensi di legge: 

• n. 68 in data 3 novembre 2021, recante ad oggetto “Approvazione verifica dello stato di attuazione dei 

programmi esercizi 2021-2023 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024”; 

• n. 85 in data 27 dicembre 2021, recante ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e approvazione del bilancio di previsione 

2022/2024”; 

• n. 2 in data 14 gennaio 2022, recante ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022/2024. 

Assegnazione risorse finanziarie ai responsabili di spesa”; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 4 in data 1° febbraio 2022, recante ad oggetto “Approvazione 

piano esecutivo di gestione (PEG) integrato con il piano della performance 2022/2024”, esecutiva ai sensi di 

legge; 

 

Dato atto che la concessione di cui trattasi è inserita nei documenti di programmazione 2022/2024 e che i 

relativi stanziamenti sono stati previsti nel bilancio 2022/2024; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione della Giunta n. 2 del 01.02.2017 e 

successivamente modificato con deliberazione della Giunta n. 37 del 24.06.2021; 

 

Dato atto che, in ragione del recesso anticipato dal contratto in essere manifestato dal signor Mathieu 

Champrétavy – come sopra riportato – occorre procedere alla revoca dei relativi impegni di spesa assunti per 

la gestione di Maison Bruil di Introd con propria precedente determinazione n. 44/SEG del 24 aprile 2019; 

 

Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

 

Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 



attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”” limitatamente alle 

disposizioni ancora in vigore; 

 

Richiamato l’art. 31 del d.lgs. 50/2016 rubricato “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 

appalti e nelle concessioni”; 

 

Viste le vigenti linee guida n. 3 attuative del codice dei contratti predisposte dall’ANAC recanti ad oggetto 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”; 

 

Rilevato che al fine di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto, assume il ruolo di Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio; 

 

Visto l’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”, che ai commi 2 e 3 

prevede che le amministrazioni pubbliche destinino a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non 

superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, per le 

funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, 

per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di 

esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori e di 

collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, stabilendo inoltre 

che l'ottanta per cento delle risorse finanziarie di tale fondo sia ripartito con le modalità e i criteri previsti in 

sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle 

amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e gli soggetti che 

svolgono funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori; 

 

Visto il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 approvato 

con deliberazione della Giunta n. 80 del 23 dicembre 2019; 

 

Dato atto che occorre prevedere la quota per l’incentivo di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 secondo quanto 

indicato nel citato regolamento utilizzando parte delle somme destinate alle lavorazioni delle opere da 

eseguire o all’acquisizione dei beni e servizi andando a rimodulare il relativo quadro economico; 

 

Visto l’articolo 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, che testualmente recita: 

Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella 

procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b, la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti. 

 

Visto l’art.164 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, il quale prevede l’estensione, per quanto compatibile, della 

disciplina della parte I e della parte II del codice alle concessioni di servizi, relativamente ai principi 

generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e alla 

redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di 

comunicazione, ai requisiti di qualificazione degli operatori, ai termini di ricezione delle domande e delle 

offerte, alle modalità di esecuzione; 

 

Dato atto che, pur potendo procedere – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 

aprile 2016 n.50 e s.m.i., così come derogato dal decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 – alla consultazione di 

un unico operatore, si è stabilito di effettuare una mera indagine esplorativa del mercato, finalizzata 

unicamente ad individuare la platea di potenziali affidatari del servizio, al fine di garantire il rispetto dei 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza, pubblicità e tutti gli altri 

principi indicati nel Titolo IV del d.lgs. 50/2016; 

 

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 40, comma 2, e 52 del d.lgs. n. 50/2016 la 

procedura in argomento è stata svolta mediante l’utilizzo del sistema telematico di acquisto della Centrale 

unica di committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta denominato Place-Vda; 

 



Visto l’avviso di indagine esplorativa del mercato, pubblicato sulla piattaforma telematica sopracitata 

(identificata con numero registro PI008723-22 del 31/03/22) e sul profilo del committente (ns. prot. n. 3847 

del 31/03/22), con cui si invitano gli operatori economici a segnalare entro il giorno 11/04/22 la propria 

disponibilità a svolgere il servizio in questione, in riferimento ad un importo triennale stimato in € 31.944,00 

(I.v.a. esclusa) e agli allegati:  

− condizioni per l’esecuzione (allegato A);  

− modulo di disponibilità (allegato B); 

 

Preso atto che, entro il termine fissato, è stato acquisito il nominativo di un solo operatore economico ovvero 

Alp In S.a.s., il quale dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del d.lgs. n. 

50/2016 e speciali richiesti (iscrizione nel registro della CCIAA e precedenti esperienze di gestione di attività 

analoghe); 

 

Vista la successiva procedura di affidamento diretto effettuata tramite il portale Place-Vda (registro 

PI012290-22 – fascicolo di sistema FE001517) per la quale l’operatore economico Alp In S.a.s. ha 

presentato, entro il termine fissato per il giorno 6/05/22, un progetto gestionale (offerta tecnica) relativo alle 

condizioni di esecuzione della concessione, per un importo pari a € 29.000,00 oltre ad un’eventuale 

premialità annua pari al 10% del canone di concessione (meglio descritta all’art.15 delle Condizioni per 

l’esecuzione della concessione dei servizi erogabili) sulla base dei seguenti documenti (cfr. ns. prot. 12 

maggio 2022 n. 5598): 

• modulo DGUE; 

• relazione tecnica; 

• busta economica; 

• modulo offerta biglietto; 

 

Ritenuti congrui rispetto alle esigenze dell’amministrazione sia il prezzo offerto sia la proposta tecnica; 

 

Visto l’articolo 32, comma 14 del citato d.lgs 50/2016 il quale disciplina le modalità di stipula del contratto; 

 

Visto l’art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 (Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali) convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020 n. 120, il 

quale testualmente recita “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi 

e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, 

nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 

 

Visto il documento unico di regolarità contributiva DURC, acquisito on line in data 25/02/2022 prot. 

INPS_30067403 con scadenza validità il 25/06/2022, dal quale risulta la regolarità in materia previdenziale, 

assicurativa e antinfortunistica dell’operatore economico ALP IN SAS DI MARGUERETTAZ FABIO 
 

DETERMINA 

 

1) di prendere atto che le funzioni di RUP per l’affidamento di cui in oggetto sono state svolte dal 

sottoscritto responsabile del servizio; 

 

2) di dare atto che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e alle 

citate linee guida ANAC n. 3; 

 

3) di dare atto che il sottoscritto Responsabile del servizio, in qualità di RUP, con la sottoscrizione del 

presente provvedimento, attesta, ai sensi dell'art. 6bis della l. 241/1990 e s.m.i. e del Codice di 

comportamento dei dipendenti degli enti di cui all’art. 1, c. 1 della l.r. n. 22/2010, l’insussistenza di 

conflitti d'interesse, anche eventuali, con l’operatore economico affidatario; 

 

4) di dare atto che - nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e del regolamento dell’ente - per il 

presente affidamento, avvenuto senza previa procedura comparativa, non si procede alla costituzione del 

fondo incentivante di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016; 

 

5) di ridurre, in ragione del recesso anticipato dalla concessione (meglio esplicitato in premessa) gli 

impegni assunti in favore dell’operatore economico Champrétavy Mathieu con la propria citata 

determinazione n. 44/SEG del 24 aprile 2019, come di seguito dettagliato: 

• impegno 672/2022 € - 6.100,00 

• impegno 672/2023 € - 3.500,00; 



 

6) di affidare – per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate e che qui si intendono 

espressamente richiamate e approvate - all’operatore economico ALP IN SAS DI MARGUERETTAZ 

FABIO con sede a Gignod, fraz. Variney n.78 – CF 01235060074 – la concessione dei servizi erogabili 

presso la Maison Bruil di Introd, dal 15 giugno 2022 al 14 giugno 2025, per un importo contrattuale pari 

ad € 29.000,00 oltre ad un’eventuale premialità annua pari al 10% del canone di concessione (meglio 

descritta all’art.15 delle Condizioni per l’esecuzione della concessione dei servizi erogabili), oltre agli 

oneri fiscali ai sensi di legge; 

 

7) di impegnare a favore di ALP IN SAS DI MARGUERETTAZ FABIO per la concessione di cui al 

precedente punto n. 5) la somma totale lorda di € 38.917,98 (pari ad € 31.900,00 + IVA ai sensi di 

legge) con imputazione al bilancio 2022/2024, come di seguito indicato: 

 

in competenza all’esercizio finanziario 2022 per € 6.506,66 
Missione 07 - Turismo 

Programma 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

Titolo 1 - Spese correnti 

Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi 

Capitolo/articolo 10902.67 CDC 5001 - TURISMO - CANONI DI CONCESSIONE 

Voce piano dei conti U.1.03.02.05.999 

 

in competenza all’esercizio finanziario 2023 per € 12.972,66 
Missione 07 - Turismo 

Programma 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

Titolo 1 - Spese correnti 

Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi 

Capitolo/articolo 10902.67 CDC 5001 - TURISMO - CANONI DI CONCESSIONE 

Voce piano dei conti U.1.03.02.05.999 

 

in competenza all’esercizio finanziario 2024 per € 12.972,66 
Missione 07 - Turismo 

Programma 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

Titolo 1 - Spese correnti 

Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi 

Capitolo/articolo 10902.67 CDC 5001 - TURISMO - CANONI DI CONCESSIONE 

Voce piano dei conti U.1.03.02.05.999 

 

dando atto che si provvederà ad impegnare la restante spesa di € 6.466,00 IVA compresa, relativa 

all’affidamento della concessione in oggetto per il periodo 1° gennaio 2025 – 14 giugno 2025, sul 

bilancio di previsione 2023/2025 di prossima formazione; 

 

8) di pubblicare, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, gli atti relativi alla procedura 

nella sezione “amministrazione trasparente” di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33. 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SEGRETERIA 

Marie Françoise Quinson 
(Firmato digitalmente) 

 


