
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 277 del 10/08/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI BONIFICA E PROVA TENUTA DI UNA CISTERNA PER GASOLIO DA 
RISCALDAMENTO PRESSO IL G.A. PARADISIA A COGNE.  CIG Z80249CECD

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’arch. Barbara 
Rosai, Responsabile dell’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, in qualità di 
Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda B3c del vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Preso atto che si è verificata un’infiltrazione di acqua all’interno della cisterna di gasolio da 
riscaldamento presso il G.A. Paradisia di Loc. Valnontey a Cogne e che si rende necessaria una 
bonifica della stessa;

- Accertata la necessità di verificare la tenuta della cisterna al fine di evitare sversamenti di 
combustibile con conseguente inquinamento ambientale;

- Vista la D.D. n. 195 del 30.12.2005: Individuazione delle linee guida per gli appalti di lavori, 
forniture e servizi secondo i principi “Green Pubblic Procurement (GPP) – Acquisti Pubblici 
Ecologici”;

- Considerati i Criteri Ambientali Minimi che il Ministero dell'Ambiente ha fissato per gli acquisti 
delle Pubbliche Amministrazioni ed il Protocollo d'intesa per la promozione degli acquisti 
pubblici ecologici della Provincia di Torino sottoscritto dall'Ente Parco;

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

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Verificato che è stata fatta sul MEPA una trattativa diretta con la ditta MARAZZATO soluzioni 
ambientali di Pollein (AO) per il servizio in oggetto, effettuato secondo le disposizioni della 
vigente normativa ed in particolare del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., che dovrà comprendere:

 aspirazione, trasporto e smaltimento di eventuale prodotto esausto e delle acque di risulta 
dal lavaggio e bonifica della cisterna

 bonifica della cisterna 

 verifica della tenuta stagna della cisterna da personale tecnico qualificato con conseguente 
rilascio di un certificato finale, contente informazioni sulla metodologia utilizzata;



- Vista l’offerta presentata dalla ditta Marazzato per un importo totale di € 2.400,00 compresi € 
100,00 non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza, IVA esclusa;

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

 il CIG n. Z80249CECD

- 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 ditta Marazzato servizi ambientali S.r.l. a socio unico di Pollein (AO) il servizio di 
bonifica e prova tenuta di una cisterna per gasolio da riscaldamento presso il g.a. Paradisia a 
Cogne per un importo di € 2.400,00 compresi € 100,00 non soggetti a ribasso per oneri di 
sicurezza, IVA esclusa;

2. di impegnare la somma di € 2.928,00 IVA al 22% inclusa con imputazione sul capitolo 11060 
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 del servizio di cui trattasi da parte del 
RUP.

Per 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.


