
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 36 del 16/02/2018

OGGETTO:INTEGRAZIONE FORNITURA DI SPILLETTE E CIONDOLI COLLEGATI AL SETTANTENNALE 
DEL CORPO DI SORVEGLIANZA

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Donatella 
Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio Affari generale, legale, URP, individuata quale Responsabile 
del Procedimento;

- Vista la precedente Determinazione Dirigenziale n. 440 del 07.12.2017, le cui motivazioni si 
richiamano integralmente ai fini del presente atto, con cui si disponeva di affidare alla Ditta SILI 
GOLD s.a.s. di Pianezza (TO), la fornitura di n. 40 fra spillette e ciondoli in argento dorato a 
riproduzione della spilla storica con logo del Parco, diam. 1 cm., ad un costo cad. di € 24,10, per 
un costo di € 964,00, cui aggiungere l’IVA al 22%, per un totale complessivo di € 1.176,08, 
comprensivo di confezionamento in scatoline singole e consegna;

- Verificato che successivamente all’adozione dell’atto il RUP ha riscontrato la necessità di 
integrare la fornitura con ulteriori n. 16 fra spillette e ciondoli, essendosi accertata la presenza 
di un maggior numero di soggetti aventi titolo a tale riconoscimento per le motivazioni indicate 
nella D.D. 440/2017 su richiamata;

- Appurato che alla fornitura si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, modificato dal d.lgs. 56/2017;

- Preso atto di conseguenza che il RUP evidenzia che occorre procedere ad un’integrazione 
presso la stessa Ditta SILI GOLD della fornitura già effettuata, per ulteriori n. 16 spillette o 
ciondoli in argento dorato di 1 cm. di diametro al medesimo prezzo di € 24,10 cad., 
comprensivo di confezionamento in scatoline singole e consegna;

- Preso atto che è stato acquisito:

 il codice CIG n. Z7E21295DD,

 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, 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;

- Visti i pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,

determina

1. di integrare, per le motivazioni su indicate, la fornitura disposta con precedente D.D. n. 440 del 
07.12.2017, alla Ditta SILI GOLD s.a.s. con sede a Pianezza (TO), Via Vespucci n. 1, per ulteriori 
n. 16 fra spillette e ciondoli in argento dorato che riproducono la spilla storica con logo del 
Parco, diam. 1 cm., per un costo cad. di € 24,10 e per complessivi € 385,60, cui aggiungere l’IVA 
al 22%, per un totale complessivo di € 470,43, comprensivo di confezionamento in scatoline 
singole e consegna;

2. di impegnare la somma di € 470,43 con imputazione per al cap. 05095 del corrente esercizio 
finanziario, che presenta adeguata disponibilità;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa al fornitore 
previa verifica della regolarità della fornitura da parte del competente Ufficio ed emissione di 
fattura vistata per regolarità.

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.


