
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 80 del 16/03/2017

OGGETTO:COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO VISITA SUL RAPPORTO FRA 
L’UOMO E I COLTIVI A CAMPIGLIA SOANA: ALLESTIMENTO. AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI SEZIONE DI TORBIERA.

CUP C83E10000460007 - CIG ZBA1DB202E

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’arch. Barbara 
Rosai, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Servizio Tecnico e Pianificazione;

- Richiamata la scheda C2a8 del Piano per la performance dell’Ente 2016, approvato dal 
Consiglio Direttivo, nella quale viene individuato l'arch. Barbara Rosai, Responsabile dell'Ufficio 
Tecnico come Responsabile Unico del procedimento;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 13 del 19.01.2017 con la quale veniva dichiarata 
l’aggiudicazione definitiva efficacie alla ditta Gruppo Fallani S.r.l. con sede in Marcon (VE) Via 
Pialoi 100, dell’appalto delle forniture in opera per il completamento del Centro Visitatori sul 
rapporto Uomo e coltivi a Campiglia Soana (TO) - allestimento;

- Verificato che, per completare l’allestimento, sono necessarie alcune forniture a cura di ditte e 
artigiani specializzati, fra le quali la realizzazione di una sezione di torbiera;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

- Visto l’art. 1, comma 502, della Legge 208/2015, che esclude l’obbligo dal ricorso al MEPA per 
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 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. 50/2016;

- Vista la richiesta dell’offerta economica, prot. n. 733/6.3.1/BR del 07.03.2017 inviato alla ditta 
Ikhos di Rolfo Paola, Via Rossini 113, 10070 Fiano (TO) specializzata in simili realizzazioni per i 
musei archeologici in Italia, finalizzata all’affidamento diretto della fornitura di una sezione di 
torbiera da esporre nel nuovo CV di Campiglia Soana;

- Vista l’offerta pervenuta il 14.03.2017 per la fornitura in oggetto, dalla ditta Ikhos di Rolfo 
Paola, via Rossini 113, 10070 Fiano (TO), di € 570,00 più IVA al 22% per € 695,40 lordi, 
considerata valida e congrua; 

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

 la dichiarazione DURC;



 il CUP n C83E10000460007;

 il CIG n ZBA1DB202E;

- Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;

- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016;

- 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…”;

- Verificato che il Presidente, con deliberazione d’urgenza n. 13 del 26.10.2016, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2017;

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. 0026620/PNM del 19.12.2016 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 
1 del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, 
per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei 
limiti della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di 
impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare, per le motivazioni sopra espresse, alla ditta Ikhos di Rolfo Paola, Via Rossini 113, 
10070 Fiano (TO), la fornitura di una sezione di torbiera da esporre nel nuovo CV di Campiglia 
Soana;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 695,40 lordi con imputazione sul cap. 
11190/13;

3. di demandare all’Ufficio Amministrativo di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui al 
preventivo presentato, previa verifica della regolarità della fornitura di cui trattasi.

 

Il Direttore
(OTTINO MICHELE / ArubaPEC S.p.A.)


