
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 408 del 10/11/2017

OGGETTO: ACQUISTO MUNIZIONI PER PIANO CONTROLLO CINGHIALE

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott. Stefano Cerise, Ispettore del Corpo di Sorveglianza;

- Osservata la necessità evidenziata dal RUP di rifornire le armerie di valle di munizioni per il 
controllo della specie cinghiale;

- Vista la Delega del Direttore f.f. Pier Mosso per l’acquisto di munizioni all’Ispettore Stefano 
Cerise (prot. 4150 del 11.10.2017);

- Vista la richiesta di Nulla Osta per l’acquisto di munizioni presentata all’Ufficio Armi della 
Questura di Aosta (prot. 4151 del 11.10.2017);

- Visto il rilascio del Nulla Osta della Questura di Aosta che prevede l’acquisto di n° 200 cartucce 
Cal. 30-06 in data 02.11.2017 (prot. 4549 del 09.11.2017); 

- Verificato che la fornitura in oggetto non è presente né nelle convenzioni CONSIP né sul MEPA 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP, e visto l’art. 1, 
comma 450, della Legge 296/2006, modificato in ultimo dalla Legge 208/2015, che prevede la 
non obbligatorietà degli acquisti su MEPA per le forniture al di sotto dei 1000 euro; 

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, visto l'art. 36, comma 2, 
lettera a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Visto il preventivo, a seguito di richiesta del RUP, presentato dalla ditta La Maison du Chasseur 
di Pettorali Fabrizio con sede in Via Festaz, 59 – 11100 Aosta (AO) (prot. 4550 del 9-11-2017) 
con un'offerta economica di € 365,00 (IVA inclusa), ritenuto dal RUP valido e congruo;

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

 il CIG n. Z6620B0FA3;

 DURC INPS_8513241

- 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 La Maison du Chasseur di Pettorali Fabrizio con sede in Via Festaz, 59 - 
11100 Aosta (AO), la fornitura di n° 200 cartucce cal. 30-06, 165 Gr, per la dotazione delle 
armerie di valle del Corpo di Sorveglianza, per un importo pari a € 365,00 (IVA inclusa); 

2. di impegnare per quanto sopra la somma di € 365,00 (IVA inclusa) con imputazione al cap. 
5140 del corrente esercizio finanziario;

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 della fornitura 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.


