
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 356 del 08/11/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LEGNA DA ARDERE PER IL CASOTTO 
DEL LAUSON, COGNE, BASE PER LA RICERCA SCIENTIFICA. CIG: Z022556BF0

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Bruno Bassano, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica;

- Individuato il dott. Bruno Bassano, responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica 
quale Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda B2a6 del Piano per la performance 2017, approvato dal Consiglio direttivo 
dell’Ente, relativa alle indagini di lungo periodo su diverse specie protette del Parco;

- Preso atto della necessità di fare un approvvigionamento urgente di legna da ardere per il 
casotto del Lauson, sede di progetti di studio a lungo periodo su diverse specie di mammiferi 
(Arvicola delle nevi, Stambecco, ecc.), e verificato che l’urgenza è connessa alla necessità di 
procedere al rifornimento finché è agibile il territorio;

- Verificato dal RUP che non sono presenti Convenzioni Consip attive comparabili con la 
fornitura in oggetto;

- Verificato che si può procedere ad un affidamento diretto ai sensi delle disposizioni di cui 
all’art. 36 lett. a) D. Lgs. 50/2016;

- Visto l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, modificato dalla legge 215/2016, che esclude 
l’obbligo del ricorso al MEPA per le forniture fino a 1000 euro;

- Vista la nota operativa ANCI prot. 76/VSG/SD del 19.10.2018 e le linee guida Anac n. 4/2018;

- Preso atto che, in seguito all'indagine di mercato informale svolta tra i fornitori di legna da 
ardere in grado di fornire il materiale alle condizioni richieste dall'Ente e di fatturarlo secondo 
le disposizioni di legge, il RUP ha valutato idonea e congrua, anche vista la qualità della legna 
fornita (faggio stagionato) l'offerta della Ditta di Tarro Genta Rita, con sede in Ceresole Reale, 
ricevuta al protocollo informatico n. 0004204 del 22.10.2018, pari a 17€/quintale, IVA esclusa 
(per circa 7 quintali), per una somma complessiva pari a € 135,00 (IVA e oneri fiscali inclusi);

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

 il CIG n. Z022556BF0

 Il Durc Inail 13364227

- 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, per le motivazioni su indicate, alla Ditta Tarro Genta Rita, con sede a Ceresole Reale 
(TO), la fornitura di legna da ardere (circa 7 quintali) per il casotto del Lauson, per l'importo 
complessivo di € 135,00 (IVA inclusa);

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 135,00 con imputazione 
sul cap. 4030 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 della fornitura di cui trattasi da parte 
del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica.

 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.


