
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 174 del 25/05/2017

OGGETTO:AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 
ORDINARIA CELLE FRIGORIFERE. RINNOVO DELL’INCARICO (CIG: ZED18C860A) E 
INTERVENTO RIPARAZIONE DISPOSITIVO CELLA PRESSO CENTRO DI CONSERVAZIONE 
DI ACQUA DOLCE A ROVANAUD, VALSAVARENCHE (CIG: ZE81DDF07A)

Il Direttore f.f.

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Bruno Bassano del Servizio Sanitario e della Ricerca Scientifica;

- Vista la scheda n. B1b2 del Piano per la performance 2016, approvato dal Consiglio direttivo 
dell’Ente e relativa al piano di controllo della specie cinghiale;

- Vista la necessità di mantenere efficienti i sistemi di refrigerazione presenti nelle diverse sedi di 
valle, finalizzati in modo prioritario alla conservazione delle carcasse degli animali prelevati nei 
piani triennali di controllo della specie cinghiale;

- Preso atto di quanto descritto nelle disposizioni indicate dal Reg. (UE) N. 517/2014 relativo alla 
periodicità delle operazioni di controllo di fughe di gas refrigerante e verificata quindi 
l’esigenza di dotare l'Ente di un servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria delle 
celle frigorifere;

- 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 il servizio in oggetto;

- Verificato che il servizio in oggetto non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP 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, come modificato dal d.lgs. 56/2017;

- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 307 del 06.08.2015 e la successiva n. 69 del 
24.03.2016 con cui si affidava alla ditta Frigo-Tecnica Valdostana, Via Garin 55, 11100 Aosta 
(AO), P. IVA 00081270076, il servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria delle celle 
frigorifere fisse dislocate nelle diverse sedi di valle e della cella frigorifera mobile, collocata sul 
mezzo Ducato Fiat, fino al raggiungimento del limite di € 2.196,00 (IVA e oneri fiscali inclusi);

- Richiamato il contratto stipulato in data 25.03.2016 di cui al prot. dell’Ente Parco n. 979 in cui 
si specificava la durata del medesimo per anni uno rinnovabile previa verifica da parte del RUP 
dell'attualità e validità della offerta economica e della qualità del servizio svolto;

- Verificata la disponibilità della ditta Frigo-Tecnica Valdostana, Via Garin 55, 11100 Aosta (AO), 



P. IVA 00081270076 (prot. n. 911 del 22.03.2017) a proseguire l’incarico per il servizio in 
oggetto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche del sopracitato contratto;

- Ritenute queste condizioni valide e congrue, anche per l'anno in corso;

- Preso atto altresì di un guasto tecnico dovuto al termometro della cella frigorifera posizionata 
al Centro di conservazione di acqua dolce a Rovenaud, Valsavarenche;

- Preso atto di quanto verificato durante il sopralluogo tecnico effettuato dalla ditta in questione 
presso Centro di conservazione di acqua dolce a Rovenaud, Valsavarenche per valutare l’entità 
del problema e preso atto della necessità di sostituire il termostato della cella stessa, 
intervento che esula dalla manutenzione ordinaria;

- Preso atto che per il suddetto intervento è pervenuto al prot. dell’Ente Parco il preventivo della 
stessa Ditta prot. n.  910 del 22.03.2017, pari a euro 183,00 (IVA del 22% inclusa), considerato 
valido e congruo;

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

 il CIG n. ZED18C860A relativo alla manutenzione ordinaria delle celle,

 Il CIG n. ZE81DDF07A relativo all’intervento presso il Centro di conservazione di acqua dolce 
a Rovenaud, Valsavarenche;

 il DURC INPS/Inail;

- 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 rinnovare alla ditta Frigo-Tecnica Valdostana, Via Garin 55, 11100 Aosta (AO), P. IVA 
00081270076, l'incarico per la realizzazione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione 
ordinaria delle celle frigorifere fisse dislocate nelle diverse sedi di valle e della cella frigorifera 
mobile, collocata sul mezzo Ducato Fiat, nei termini indicati nello specifico capitolato, che 
dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte della suddetta Ditta;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma di € 1.800,00, con IVA del 22% esclusa, pari 
a € 396,00, per una somma complessiva di € 2.196,00, con imputazione sul cap.5140 del 
corrente esercizio finanziario;

3. di affidare alla suddetta ditta e per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico per il sevizio 
relativo all’intervento straordinario di sostituzione del termostato meccanico presso il Centro 
di conservazione di acqua dolce a Rovenaud, Valsavarenche;

4. d’impegnare inoltre, per l'intervento descritto in premessa, la somma di € 150 con IVA del 22% 
esclusa, pari a € 33,00, per una somma complessiva di € 183,00, con imputazione sul 
cap.5270/2013 del corrente esercizio finanziario;



5. di demandare all’Ufficio Amministrativo di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui al 
preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento dei servizi di cui trattasi 
da parte del Responsabile del Servizio Sanitario e della Ricerca Scientifica.

Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / 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.


