
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 102 del 30/03/2017

OGGETTO:AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI UNA CALDAIA PRESSO LA ZONA ACCOGLIENZA 
DEL FABBRICATO IN LOC. GHIGLIERI, LOCANA. PROGETTO LIFE+BIOAQUAE. CUP 
C18F1200013006, CIG Z5B1E02A5D

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, arch. Elio Tompetrini, Servizio Tecnico e Pianificazione;

- Vista la scheda B3c5 del Piano triennale per la performance dell’Ente 2016;

- Considerata la richiesta del Responsabile del Servizio Sanitario e della Ricerca Scientifica, Dott. 
Bruno Bassano, di poter destinare ad uso zona accoglienza visitatori dell’incubatoio ittico i 
locali dell’alloggio sito al primo piano della sede di Loc. Ghiglieri a Locana (TO), attualmente 
inutilizzati;

- Valutata prioritaria, per la nuova destinazione dei locali, la sostituzione della caldaia esistente, 
obsoleta e non più funzionante, con una caldaia a condensazione alimentata a GPL con camera 
di combustione stagna a tiraggio forzato, potenza nominale 25 KW con possibilità di 
regolazione per l'adeguamento alle esigenze dell'impianto esistente, classe energetica 4 stelle;

- Vista la D.D. n. 195 del 30.12.2005: Individuazione delle linee guida per gli appalti di lavori, 
forniture e servizi secondo i principi “Green Pubblic Procurement (GPP) – Acquisti Pubblici 
Ecologici”;

- Considerati i Criteri Ambientali Minimi che il Ministero dell'Ambiente ha fissato per gli acquisti 
delle Pubbliche Amministrazioni ed il Protocollo d'intesa per la promozione degli acquisti 
pubblici ecologici della provincia di Torino sottoscritto dall'Ente Parco;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta alla data di adozione del 
presente atto non sono attive convenzioni compatibili con la fornitura in oggetto;

- Verificato che la fornitura in oggetto non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP S.p.A. o in mercati elettronici istituiti da altre 
amministrazioni a cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016; 

- Considerato che il Responsabile del procedimento per l'affidamento della fornitura ha ritenuto 
opportuno svolgere un'indagine esplorativa di mercato, da cui risulta più conveniente e 
congrua l’offerta pervenuta in data 14.12.2016 dalla ditta Riva Flavio e C. di Locana (TO) per la 



fornitura e posa in opera di una caldaia a condensazione con le caratteristiche richieste, al 
prezzo di € 2.010,00 IVA esclusa, compresa posa e adeguamento scarico fumi e condensa;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:

 il CIG n. Z5B1E02A5D

 Il DURC Prot. n. INPS_6083420 del 07.03.2017

- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 
del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0005454 del 16.03.2017 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2017;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla ditta Riva Flavio e C. di Locana (TO) la fornitura e posa in opera di una caldaia a 
GPL da destinare al primo piano di Loc. Ghiglieri a Locana per € 2.010,00 IVA esclusa;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 2.452,20 IVA inclusa, con imputazione 
sul cap. 5260/2015 del bilancio;

3. di demandare all’Ufficio Amministrativo di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui al 
preventivo presentato, previa verifica della regolarità della fornitura di cui trattasi da parte del 
responsabile del procedimento.

 

Il Direttore
(OTTINO MICHELE / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


