
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 409 del 10/11/2017

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANUTENZIONI AL FABBRICATO E AREA ESTERNA IN FR. 
GHIGLIERI DI LOCANA. CIG Z3D2088E25

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile del 
procedimento, arch. Elio Tompetrini, per conto del servizio Gestione tecnica, pianificazione del 
territorio;

- Vista la scheda B3b3 del Piano per la performance 2017/19;

- Preso atto che si rendono necessari alcuni interventi di manutenzione del fabbricato in Loc. 
Ghiglieri di Locana, ovvero all'impianto di recupero acqua piovana, ai pozzetti di ispezione, alle 
canalizzazioni, e agli arredi in legno dell’area attrezzata esterna, per cui sono stimati quattro 
giorni di lavoro;

- 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 quanto in oggetto;

- Visto l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, modificato in ultimo dalla legge 208/2015, che 
prevede la possibilità di non fare ricorso al MEPA per i servizi pari o inferiori ad € 1.000; 

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del d.lgs. 56/2017; 

- Considerato che il Responsabile del procedimento ha ritenuto opportuno svolgere un'indagine 
esplorativa di mercato, da cui risulta rispondente a tutte le caratteristiche richieste l’offerta 
pervenuta in data 31.10.2017 dalla ditta RCR di Rolando Coendo, Ceresole Reale, Torino, per € 
980, oltre Iva al 22%, € 215,60, per totali € 1.195,60;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stata verificata la regolarità contributiva in data 
31.10.2017, ed è stato acquisito il CIG Z3D2088E25;

- 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, Ceresole Reale, Torino, il servizio di manutenzione 
di elementi lignei esterni dell’area attrezzata dell’impianto di recupero acqua piovana, pozzetti 
e canalizzazioni del fabbricato in Loc. Ghiglieri di Locana per € 980, oltre Iva al 22% pari ad € 
215,60, per totali € 1.195,60;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 1.195,60 IVA inclusa, con imputazione 
sul cap. 11060 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 di svolgimento del servizio affidato a 
cura del responsabile del procedimento.

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.


