
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 219 del 21/06/2018

OGGETTO: FORNITURA DI LEGNAME PER L'AREA ATTREZZATA IN FR. GHIGLIERI, LOCANA. CIG. 
Z9D23EB65B

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti da Elio Tompetrini, 
responsabile del procedimento, per conto del Servizio Gestione tecnica, pianificazione del 
territorio;

- Richiamata la determinazione n. 329 del 06.10.2016 di approvazione del progetto dell’area 
attrezzata- didattica collegata all’incubatoio ittico in frazione Ghiglieri di Locana (TO);

- Vista la necessità evidenziata dal RUP di acquistare del legname in tavole, listelli, pali, di 
provenienza locale per la realizzazione in amministrazione diretta dei manufatti in legno 
previsti a progetto, soggetti a requisiti di certificazione ambientale del legname;

- Esaminate le convenzioni CONSIP S.p.A. e constatato che, con riferimento alla fornitura in 
oggetto, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano essere attive 
convenzioni comparabili con le caratteristiche richieste;

- Visto l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, e s.m.i., che esclude l’obbligo di ricorso al 
MEPA per le forniture inferiori a 1000 euro;

- Considerato che all’affidamento del servizio di cui alla presente determinazione si può 
procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Vista l'offerta pervenuta, a seguito di richiesta del RUP in data 07.06.2018, dalla Segheria 
Chiabotti Domenico di Pont Canavese (TO), per € 820,00 netti, che il RUP ha verificato valida e 
congrua, in quanto di provenienza dall’area canavesana e in possesso delle caratteristiche 
richieste per il legname necessario all’intervento;

- Preso atto che sono stati acquisiti:

 il codice CIG Z9D23EB65B;

 la verifica positiva del DURC e del casellario ANAC;

 la dichiarazione sostitutiva di non aver impedimenti a contrarre con la pubblica 
amministrazione

- Dato atto che i documenti sopra citati sono depositati presso l’ufficio del RUP nella sede di 
Aosta;

- Su parere favorevole del responsabile del procedimento;



- 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 Segheria Chiabotti Domenico di Pont Canavese (TO), Fraz. Lantigliera n. 27, la 
fornitura di legname per l’area didattica-attrezzata di Frazione Ghiglieri, Locana (TO), per un 
importo di € 820,00 oltre IVA al 22% di € 180,40, per un totale di € 1.000,40;

2. di impegnare la somma di € 1.000,40 sul capitolo 5240/2011;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, mediante 
mandato di pagamento a seguito di regolare fattura elettronica, previa verifica da parte del 
RUP della regolarità della fornitura.

p. Il Direttore
(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.


