
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 275 del 13/07/2017

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO ARREDI PER IL NUOVO CENTRO VISITA 
SUL RAPPORTO FRA L’UOMO E I COLTIVI A CAMPIGLIA SOANA. CIG N. ZCA1F424FE

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, arch. Barbara Rosai, Responsabile dell'Ufficio Progettazione e Gestione 
patrimonio;

- Richiamata la scheda C2a6 del Piano per la performance dell’Ente 2017;

- Considerato che il RUP ha evidenziato che, in attesa di acquisire gli arredi definitivi, è 
necessario attrezzare idoneamente, anche in considerazione dell’imminente apertura al 
pubblico, i due ambienti ad uso ufficio e ad aula didattica del nuovo centro visita sul rapporto 
fra l’uomo e i coltivi a Campiglia Soana;

- Vista l’opportunità, in un’ottica di risparmio della spesa pubblica, di ripristinare due scrivanie 
non utilizzate dall’Ente per arredare parzialmente i locali sopra citati;

- Considerato che il servizio in oggetto, che non risulta presente all’interno delle convenzioni 
Consip, ha un costo inferiore a € 1.000,00 e non sussiste pertanto da parte della stazione 
appaltante l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
come previsto dall’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i.;

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

- Visto il preventivo pervenuto, a seguito di richiesta del RUP, dalla Falegnameria MOGLI Mauro 
di Locana (TO), prot. 2835 del 10.07.2017, per il servizio di ripristino di n. 2 scrivanie e 
trasporto presso il nuovo centro visita a Campiglia Soana (TO), in occasione del quale sarà 
anche verificata la funzionalità di alcune porte interne, per € 700,00 IVA esclusa, considerato 
dal RUP valido e congruo;

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

 il CIG n. ZCA1F424FE

 il DURC prot. INPS_6120777 

- 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 Falegnameria Mogli Mauro di Locana (TO) il servizio di ripristino di n. 2 scrivanie 
e trasporto presso il nuovo centro visita a Campiglia Soana (TO), con contestuale verifica della 
funzionalità delle porte interne, per la somma di € 854,00 (IVA inclusa);

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 854,00 IVA inclusa con imputazione sul 
cap. 11190/13;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui 
trattasi da parte del Servizio competente.

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.


