
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 98 del 30/03/2017

OGGETTO:RIPARAZIONE AUTO ALFA ROMEO GIULIETTA, TARGATA FF617LG, A SEGUITO DI 
SINISTRO.

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal responsabile 
del procedimento Andrea Carta, del Servizio Amministrativo;

- Verificato che l’intervento in oggetto risulta autorizzato dalla circolare “Procedura 
assicurazioni” prot. n. 2682 del 03.01.2011;

- Vista la determinazione dirigenziale n. 185 del 27.11.2009 con cui si affidava alla Società Broker 
Advice S.r.l. di Druento (TO) il servizio di brokeraggio relativamente al portafoglio assicurativo 
dell’Ente;

- Vista la determinazione dirigenziale n. 426 del 15.12.2016 con cui si individuava la Compagnia 
Assicuratrice Generali, Piazza 66 Martiri 11 - 10095 Grugliasco (TO), per la copertura 
assicurativa dei mezzi di proprietà dell'Ente per un premio annuale lordo di € 10.228,50;

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

 il DURC regolare

 il CIG n. ZAB1E02188

- Verificato che in data 09.02.2017 l’Ispettore del Corpo di Sorveglianza dott. Stefano Cerise, alla 
guida dell’auto di servizio Alfa Romeo Giulietta, targata FF617LG, causava un sinistro così come 
meglio specificato nella sua relazione del 10.02.2017, senza coinvolgere altri automezzi e 
verificato che non emergono elementi di responsabilità a carico dello stesso;

- Proceduto all’apertura del sinistro n. 005TD92017000500049 presso la Società Broker Advice 
S.r.l., la conseguente nomina del perito e della carrozzeria Scarfò & Gullone Snc, Fraz. La 
Grenade, 39 – 11010 Sarre (AO), incaricata della riparazione dell’autoveicolo in oggetto;

- Visto l’importo della riparazione consistente in complessivi € 9.100,00 compresa IVA, di cui € 
8.190,00 a carico della compagnia assicuratrice Generali e € 910,00 a carico dell’Ente Parco per 
la copertura della franchigia (scoperto 10%);

- Richiamato l’art. 36 comma 2 del 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…”;

- 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, per quanto esposto in premessa, alla carrozzeria Scarfò & Gullone Snc, Fraz. La 
Grenade, 39 – 11010 Sarre (AO), la riparazione dell’auto Alfa Romeo Giulietta targata FF617LG 
per complessivi € 9.100,00 compresa IVA, di cui € 8.190,00 a carico della compagnia 
assicuratrice Generali e € 910,00 a carico dell’Ente;

2. di impegnare la somma di € 910,00 con imputazione sul cap. 4115 del bilancio per il corrente 
esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Amministrativo la liquidazione della spesa, previa verifica della 
regolarità di svolgimento del servizio in oggetto.

 

Il Direttore
(OTTINO MICHELE / 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.


