
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 294 del 06/09/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE PER LA RETE RADIO 
DELL'ENTE PARCO PER IL PERIODO 01.09.2018 - 31.08.2020

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Donatella 
Pagnotto del Servizio Affari Generali, comunicazione, educazione e turismo;

- Individuato il Dott. Stefano Cerise, Ispettore del Corpo di Sorveglianza, quale Responsabile del 
procedimento;

- Viste le schede A1d e A1E del Piano per la performance dell'Ente Parco per l'anno 2018;

- Constatata la necessità di garantire al personale di sorveglianza un’efficiente manutenzione 
della rete radio e dei relativi apparati in dotazione, sia sotto il punto di vista della funzionalità, 
sia in particolare sotto quello della sicurezza, trattandosi di strumentazioni di lavoro 
obbligatorie ed indispensabili per la salvaguardia del personale che opera sul territorio del 
Parco;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. per verificare la presenza di beni o servizi 
comparabili con quello di cui l’Ente necessita, e constatato che, con riferimento al servizio in 
oggetto, alla data di adozione del presente provvedimento non risulta essere attiva una 
convenzione che abbia le caratteristiche necessarie all’Ente;

- Verificato che all’affidamento del servizio si può precedere in modalità diretta, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i.;

- Considerato che il precedente contratto biennale di manutenzione era stato stipulato con la 
ditta BPG Radiocomunicazioni srl di Pinasca (TO);

- Vista la proposta di aggiudicazione alla stessa Ditta BPG Radiocomunicazioni da parte del RUP 
da cui risulta la scelta di non procedere ad indagine di mercato in quanto la BPG 
Radiocomunicazioni è la Ditta a cui è stata assegnata la progettazione, fornitura e installazione 
della rete radio ripetitrice digitale multi sito a standard DMR, a copertura sul versante 
valdostano del Parco Nazionale del Gran Paradiso, che tale servizio è stato completato, e che 
quindi risponde a ragioni di omogeneità ed uniformità delle procedure mantenere in capo alla 
stessa Ditta installatrice il servizio di assistenza e manutenzione dell’intero sistema sui due 
versanti del Parco, tenuto conto della particolare struttura del mercato e della riscontrata 
effettiva assenza di idonee alternative, e tenuto altresì conto del grado di soddisfazione 
maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d’arte e 
qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), in linea con quanto 
indicato dalle linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7;



- Verificato che la Ditta BPG Radiocomunicazioni presenta sul MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione istituito dalla CONSIP) un’offerta relativa ad un contratto biennale 
(dal 01.09.2018 al 31.08.2020) di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta 
l’apparecchiatura costituente il sistema radio mobile privato dell’Ente Parco, per un importo 
complessivo pari ad € 20.000,00 (cui aggiungere IVA al 22%), canone che risulta mantenere lo 
stesso importo degli ultimi due precedenti contratti;

- Verificata la convenienza della stipulazione di un contratto biennale, con conseguente 
mantenimento del medesimo canone per tutta la durata del contratto, in particolar modo in un 
settore quale quello dell’impiantistica e assistenza radio fortemente influenzato da variabilità 
di prezzi, rispetto ai quali l’attuale fornitore ha confermato i precedenti canoni;

- Preso atto che il contratto in oggetto non risulta sovrapporsi nelle condizioni alla polizza Enti 
Pubblici – parte elettronica – stipulata dall'Ente Parco;

- Preso atto che sono stati acquisiti:

 il CIG n. ZE324AAC99,

 il DURC regolare;

- 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 Parco Nazionale Gran Paradiso, 
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 del parere di regolarità contabile allegato al presente atto,

determina

1. di affidare tramite procedura su MEPA alla Ditta BPG Radiocomunicazioni con sede in Pinasca 
(To), Via Nazionale 13, il servizio di manutenzione biennale (periodo 01.09.2018 – 31.08.2020) 
per la rete radio dell’Ente Parco come sopra indicato, per un importo complessivo pari ad € 
24.400,00 (IVA 22% inclusa), disponendo la stipulazione del relativo contratto;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 12.200,00 con imputazione al cap. 4120 
del corrente esercizio finanziario, che presenta adeguata disponibilità, e la somma di € 
12.200,00 sullo stesso capitolo per l’esercizio finanziario 2019;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato, previa emissione di relative regolari fatture e controllo e collaudo da 
parte del RUP.

 

 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.




