
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 181 del 25/05/2017

OGGETTO:COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO VISITA SUL RAPPORTO FRA 
L’UOMO E I COLTIVI A CAMPIGLIA SOANA: ALLESTIMENTO. AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI RIPRODUZIONI IN CEROPLASTICA DI ANTICHE CULTIVAR DI MELE.

CUP C83E10000460007 - CIG Z921E01EB7
Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’arch. Barbara 

Rosai, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Servizio Tecnico e Pianificazione;
- Richiamata la scheda C2a8 del Piano per la performance dell’Ente 2016, approvato dal 

Consiglio Direttivo, nella quale viene individuato l'arch. Barbara Rosai, Responsabile dell'Ufficio 
Tecnico come Responsabile Unico del procedimento;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 13 del 19.01.2017, con la quale veniva dichiarata 
l’aggiudicazione definitiva efficace alla ditta Gruppo Fallani S.r.l. con sede in Marcon (VE) Via 
Pialoi 100, dell’appalto delle forniture in opera per il completamento del Centro Visitatori sul 
rapporto Uomo e coltivi a Campiglia Soana (TO) – allestimento, per un importo contrattuale di 
€ 60.309,62 comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 41,84, esclusa IVA;

- Verificato che, per completare l’allestimento, sono necessarie alcune forniture a cura di ditte e 
artigiani specializzati, fra cui la fornitura di riproduzioni in ceroplastica di 21 antiche cultivar di 
mele originarie del territorio piemontese, come da testi scientifici a supporto del progetto di 
divulgazione del centro prodotti dal Dipartimento di Colture Arboree, Università degli Studi di 
Torino, che da anni si occupa di ricerca nel settore del reperimento, studio, caratterizzazione e 
valorizzazione delle risorse genetiche delle specie arboree e arbustive;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

- Verificato che da una ricerca effettuata sul Mepa non sono risultati essere presenti beni idonei 
per le caratteristiche richieste;

- 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;

- Vista la richiesta dell’offerta economica, Prot. n. 733/6.3.1/BR del 07.03.2017 inviato al sig. 
Davide Furno, Via Salita di Riva, 6 Biella, artigiano esperto, specializzato in riproduzioni di mele 
del Piemonte, collaboratore del Museo della frutta “Francesco Garnier Valletti” di Torino e di 
altri istituzioni museali, finalizzata all’affidamento diretto della fornitura di riproduzioni in 
ceroplastica di 21 antiche cultivar di mele da esporre nel nuovo CV di Campiglia Soana;

- Vista l’offerta pervenuta dal Sig. Davide Furno, Via Salita di Riva, 6 Biella, il 05.04.2017, 
considerata valida e congrua, per la fornitura in oggetto, corrispondente a € 60,00 per le 11 
repliche di cultivar in resine bicomponenti colorate ad olio di cui il calco è già stato effettuato e 



a € 90,00 per le 10 repliche di cultivar in resine bicomponenti colorate ad olio di cui il calco è da 
effettuare, per un totale di € 1.560;

- Considerato che il sig. Davide Furno nell’offerta ha specificato di essere ditta individuale in 
regime forfettario e pertanto non soggetta a IVA, né a ritenuta d’imposta;

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

 la dichiarazione DURC

 il CUP n C83E10000460007 

 il CIG n Z921E01EB7

- Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;

- 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, per le motivazioni sopra espresse, al Sig. Davide Furno, Via Salita di Riva, 6 Biella, la 
fornitura di 21 riproduzioni in ceroplastica di antiche cultivar di mele da esporre nel nuovo CV 
di Campiglia Soana e d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 1.560 (ditta non 
soggetta a IVA, né a ritenuta d’imposta) con imputazione sul cap. 11190/13;

2. 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.


