
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 304 del 13/09/2018

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PRESSO FORESTERIA DI VILLA DI 
CERESOLE REALE E CARTEGGIATURA ARREDI ESTERNI PRESSO SEDE DI LOC. GHIGLIERI 
A LOCANA. CIG N. Z1F24E4851 

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Barbara Rosai 
del Servizio Gestione tecnica, pianificazione del territorio;

- Individuata l’arch. Barbara Rosai, Responsabile dell’Ufficio Progettazione e gestione 
patrimonio, quale Responsabile del procedimento;

- Considerato che per mutate esigenze di utilizzo della struttura, si rende necessario procedere 
allo sfalcio dell’erba ed alla manutenzione dell’area verde della foresteria di Loc. Villa di 
Ceresole Reale (TO), almeno 6 volte l’anno per un totale stimato di 24 ore lavorative;

- Valutata l’opportunità di procedere al trattamento con oli impregnanti delle ante in legno del 
salone dell’ex Grand Hotel di Ceresole Reale e degli arredi esterni della sede di Loc. Ghiglieri a 
Locana (TO), con l’ausilio dei volontari partecipanti ai campi estivi, fatta salva la preparazione 
(carteggiatura, stuccatura, piccole riparazioni) che deve essere eseguita da personale 
specializzato per un totale stimato di 12 ore lavorative;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

- Considerato che il servizio in oggetto ha un costo inferiore a € 1.000,00 e non sussiste pertanto 
da parte della stazione appaltante l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, come previsto dall’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i.;

- Considerato che la Responsabile del Procedimento, per l'affidamento del servizio, non ha 
ritenuto opportuno svolgere un'indagine di mercato, ma ha ritenuto di procedere ad un 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con la 
ditta RCR di Rolando Roberto di Ceresole Reale; 

- Visto il preventivo della ditta RCR di Ceresole Reale (TO), pervenuto in data 11.09.2018, prot. 
3579, per un importo di € 980,00 Iva esclusa;

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

 il CIG n. Z1F24E4851,

 DURC INAIL_11927549;

- 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 RCR di Rolando Roberto di Ceresole Reale (TO) il servizio di sfalcio erba 
presso la foresteria di Villa di Ceresole Reale (TO) e di carteggiatura arredi esterni presso la 
sede di Loc. Ghiglieri a Locana (TO) per un importo di € 980,00 (IVA esclusa);

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 1.195,60 IVA inclusa, con imputazione 
sul cap. 04130 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 di svolgimento del servizio di cui 
trattasi 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.


