
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 410 del 10/11/2017

OGGETTO:AFFIDAMENTO URGENTE PER SERVIZIO DI RIMOZIONE STRUTTURA SEGNALETICA 
“PORTE DEL PARCO” IN COMUNE DI VILLENEUVE (AO) PER RAGIONI DI PUBBLICA 
INCOLUMITÀ. CIG N. ZAC20A2A72

Il Direttore f.f.

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Bressi, 
Responsabile dell’Ufficio Pianificazione e programmazione dello sviluppo, ed in qualità di 
Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda C1a1 del vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamato l’incarico di servizio conferito al Dott. For. Giovanni Pavia, con Determinazione 
Dirigenziale n. 364 del 28.09.2017, relativo alla verifica della stabilità delle strutture 
segnaletiche denominate “Porte del Parco” a causa del crollo di una di esse nel comune di 
Aymavilles, come da verbale del 17.07.2017, prot. 2969, e successiva loro rimozione;

- Vista la relazione redatta dal professionista pervenuta in data 06.11.2017, prot. 4504, e le 
conclusioni in essa contenute ove emerge che la struttura installata nel comune di Villeneuve, 
lungo la S.R. 23 al km 0+300, costituita da due elementi per ciascun lato della strada, presenta 
un forte degrado interno e che pertanto occorre provvedere alla rimozione immediata;

- Richiamato il verbale redatto dal RUP in data 06.11.2017, prot. 4506, relativo alla necessità di 
procedere con una procedura d’urgenza ai sensi dell’art. 63, c.2, lettera c) del d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. al fine di poter affidare celermente il servizio di rimozione e della messa in sicurezza 
dell’area per ragioni di pubblica incolumità;

- Considerato che il RUP ha evidenziato che il servizio non poteva essere svolto dalle strutture 
interne dell’Ente sia per i numerosi altri interventi di manutenzione in corso di svolgimento sia 
per la necessità di avvalersi di una Ditta immediatamente disponibile e in grado di svolgere il 
lavoro con strumenti e mezzi idonei;

- Considerato che il RUP ha contattato la Ditta TrekkingCogne P.IVA 01119840070 di Nicola 
GERARD con sede in via Linnea Borealis 45, 11012 COGNE (AO), già impegnata nella rimozione 
della struttura sita in comune di Aymavilles per conto dell’Ente Parco e che si è resa disponibile 
per l’intervento di messa in sicurezza;

- Visto l’art. 1, comma 502, della Legge 208/2015, che esclude l’obbligo del ricorso al MEPA per 
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00;



- Visto il preventivo di spesa della Ditta TrekkingCogne, di cui al verbale succitato, per 
l’esecuzione delle operazioni di rimozione delle strutture e messa in sicurezza dell’area è stato 
indicato in € 180,00, IVA esclusa, offerta ritenuta dal RUP valida e congrua;

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

 il DURC INPS_7676512,

 il CIG n. ZAC20A2A72;

- 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 in via d’urgenza alla Ditta TrekkingCogne P.IVA 01119840070 di Nicola GERARD con 
sede in Via Linnea Borealis 45, 11012 COGNE (AO) il servizio di rimozione delle strutture 
segnaletiche denominate “Porte del Parco” in comune di Villeneuve (AO) e messa in sicurezza 
dell’area relativa per un importo di € 180,00, oltre IVA, per un totale di € 219,60;

2. di impegnare, per quanto sopra indicato, la somma di € 219,60 con imputazione al capitolo 
5070 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 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.


