
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 175 del 25/05/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI TINTEGGIAUTRA PRESSO L'INCUBATOIO ITTICO IN 
LOC. GHIGLIERI, LOCANA. PROGETTO LIFE+11 BIO/IT/000020 BIOAQUAE. CUP 
C18F12000130006, CIG ZEC1EA76B5

Il Direttore f.f.

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

- Viste le schede B2a3 del Piano per la performance 2015 e B2a2 del Piano per la performance 
2016, approvate dal Consiglio direttivo dell’Ente, relative alla realizzazione e attuazione di 
programmi di cooperazione europea, in particolare del progetto Life+Bioaquae;

- Preso atto dei precedenti atti di approvazione del progetto, con il codice LIFE 11 BIO/IT/000020 
e l’acronimo BIOAQUAE: Biodiversity Improvement Of Aquatic Alpine Ecosystems;

- Considerato che il fabbricato che ospita l’incubatoio ittico e la nuova struttura dell'alloggio 
didattico realizzata con i fondi Bioaquae, necessitano di azioni di tinteggiatura in alcune parti 
del soffitto e delle pareti al fine di rendere omogenea la superficie delle stesse ed il loro colore;

- Verificata, altresì, l’esigenza, legata alla possibilità di disinfezione e di pulizia profonda, di 
stendere sul pavimento della zona al piano terra dedicata esclusivamente all’incubatoio ittico, 
una copertura con materiale impermeabilizzante, anche in ottemperanza delle disposizioni di 
igiene indicate e richieste dall'ASL territorialmente competente;

- 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, modificato dal d.lgs. 56/2017;

- Preso atto dell’offerta trasmessa dalla ditta RCR di Rolando Coendo Roberto – Costruzioni 
Escavazioni con sede legale in Borgata Capoluogo 18 – 10080 Ceresole Reale (TO) – cf. 
RLNRRT70C12L219T, e pervenuta al protocollo dell’Ente Parco al numero 1758 in data 
18.05.2017 per un importo pari a € 2.650,00 IVA esclusa, oltre Iva al 22% di € 583,00, per un 
importo complessivo di € 3.233,00, considerata valida e congrua;

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

 il CIG n. ZEC1EA76B5;



 IL DURC INAIL/INPS;

- 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 RCR di Rolando Coendo Roberto – Costruzioni Escavazioni con sede legale 
in Borgata Capoluogo 18 – 10080 Ceresole Reale (TO) – cf. RLNRRT70C12L219T, il servizio di 
tinteggiatura e stesa copertura impermeabilizzante sul pavimento al piano terreno del 
fabbricato di Ghiglieri, Locana, che ospita l’incubatoio ittico, per € 2.650,00 IVA esclusa, oltre 
Iva al 22% di € 583,00, per un importo complessivo di € 3.233,00;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 3.233,00 IVA del 22% inclusa, con 
imputazione sul cap. 5260/2015 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Amministrativo di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui al 
preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui trattasi.

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.


