
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 185 del 07/06/2018

OGGETTO:AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE E 
ALLESTIMENTO DELLE PARCELLE DI COLTIVAZIONE DEL CV “L’UOMO E I COLTIVI” DI 
CAMPIGLIA SOANA. CIG N.ZDB23B5891

Il Direttore 
- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 

del procedimento, Dott.ssa Laura Poggio, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Ufficio 
Conservazione botanico-forestale;

- Preso atto dell’adozione da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente del Piano per la performance 
2018 – 2020 (DCD n.5 del 29.01.2018);

- Visto l’Allegato 6 (Attività 2018) del suddetto Piano, ed in particolare il piano operativo C2a 
“Centri visitatori” che prevede tra le attività, la realizzazione e gestione di aree di coltivazione 
nel CV “L’Uomo e i coltivi” di Campiglia Soana;

- Considerato che per poter eseguire le normali attività di manutenzione ordinaria dell’area 
esterna del Centro è richiesta la pronta disponibilità di materiale vario, quali attrezzature da 
giardinaggio, impregnante per le infrastrutture in legno, pitture, minuteria e ferramenta;

- Considerato che per l’Ente risulta essere economicamente più vantaggioso acquistare tali 
materiali al momento del bisogno rivolgendosi a negozi localizzati in un territorio più vicino 
possibile al Centro (Comune di Valprato);

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta alla data di adozione del 
presente atto che non sono attive convenzioni compatibili con la fornitura in oggetto;

- Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP S.p.a. nella categoria Materiali elettrici, da costruire, 
ferramenta;

- Constatato che il RUP ha effettuato una ricerca delle ditte iscritte nella categoria sopra indicata 
ed è risultata iscritta una sola ditta operante nel comune di Pont Canavese, località risultata più 
prossima al Centro, Ferramenta Donna di Verlucca Moreto Paolo, considerato l’importo 
massimo che l’Ente intende impegnare per tale servizio di fornitura, è pari a € 2.000,00 (IVA 
inclusa), e che quindi il RUP ha ritenuto di poter procedere con Trattativa diretta invitando tale 
ditta;

- Verificato che è stata predisposta dal RUP su MEPA una procedura di Trattativa diretta - n° 
507338, i cui atti relativi al procedimento sono depositati presso l’Ufficio Bilancio e finanze 
dell’Ente in Aosta, da cui risulta che la ditta Ferramenta Donna di Verlucca Moreto Paolo, Via 
Marconi 11, 10085 Pont Canavese (TO), ha offerto un ribasso sui prezzi di listino del 5,00%;



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

 il DURC regolare, e la verifica del casellario ANAC;

 il CIG n° ZDB23B5891

- 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. 352 del 
15.12.2017, 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.0002624 del 06.02.2018 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 2018;

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

determina

1. di affidare alla Ferramenta Donna di Verlucca Moreto Paolo, Via Marconi 11, 10085 Pont 
Canavese (TO), la fornitura del materiale descritto in premessa (art. 5 del Capitolato TD) e con 
un ribasso pari al 5,00% sui prezzi di listino, fino ad un importo massimo di € 2.000,00 (IVA 
inclusa);

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma massima di € 2.000,00 con imputazione al 
capitolo di spesa 5020 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
all’art. 9 del Capitolato TD, previa verifica da parte del Responsabile dell’Ufficio Conservazione 
botanico-forestale.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / 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.


