
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 185 del 25/05/2017

OGGETTO:AFFIDAMENTO DISOSTRUZIONE DELLA CONDUTTURA DELLE ACQUE REFLUE 
CONVOGLIANTI IN PUBBLICA FOGNATURA DEL FABBRICATO ANNESSO ALLA SEDE 
DELLA VALLE DI COGNE. CIG N. Z8C1EB7735

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal responsabile 
unico del procedimento (RUP) geom. Denise Carnicella dell’ufficio Tecnico del Servizio Tecnico 
e Pianificazione;

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

- Visto il verbale per l’esecuzione lavori d'urgenza redatto dal sig. Beppe Consentino, assistente 
tecnico dipendente dell’Ente,  in data 12.04.2017, approvato e sottoscritto dal Responsabile 
del Procedimento, in cui il dipendente segnalava la necessità indifferibile di procedere alla 
pulizia del pozzetto ed alla disostruzione della conduttura delle acque reflue convoglianti in 
pubblica fognatura del fabbricato annesso alla sede della Valle di Cogne e di aver pertanto  
ritenuto indispensabile richiedere l'intervento della ditta Marazzato di St. Christophe (AO), che 
nella stessa giornata aveva provveduto alla pulizia della conduttura;

- Considerato che il Responsabile del procedimento, per l'affidamento in oggetto, ha ritenuto 
opportuno, visto il carattere d’urgenza, procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017;

- Visto il preventivo di spesa della ditta Marazzato di St. Christophe (AO), intervenuta in loco per 
il pronto intervento, di € 362,95 IVA inclusa, considerata valida e congrua;

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

 il CIG n. Z8C1EB7735

 il DURC Prot. INAIL_6528726 del 25.02.2017

- 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 Marazzato di St, Christophe (AO) la disostruzione urgente della conduttura 
delle acque reflue convoglianti in pubblica fognatura del fabbricato annesso alla sede della 
Valle di Cogne;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 362,95 IVA inclusa con imputazione sul 
cap. 04130 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 dell’intervento 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.


