
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 388 del 29/11/2018

OGGETTO:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DELLA STRADA DI 
ACCESSO AL FABBRICATO, SEDE DELL’UFFICIO CONSERVAZIONE BOTANICO-
FORESTALE E DEL GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA, E DELLE AREE 
CIRCOSTANTI. INVERNI 2018/2019 E 2019/2020. CIG N. Z1925D7A2E

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott.ssa Laura Poggio, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Ufficio 
Conservazione botanico-forestale;

- Preso atto dell’adozione da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente del Piano per la performance 
2018 – 2020 (DCD n.5 del 29.01.2018);

- Visto l’Allegato 6 (Attività 2018) del suddetto Piano, ed in particolare il piano operativo C2a 
“Centri visitatori” che prevede tra le attività, la gestione del GBA Paradisia anche per quanto 
riguarda il periodo invernale, avvalendosi di servizi esterni;

- Preso atto quindi che è necessario garantire, anche per ragioni di sicurezza dei fabbricati, 
l’accesso alla sede dell’Ufficio Conservazione botanico-forestale durante il periodo invernale e 
che tale servizio deve essere effettuato con tempestività rispetto ad eventuali fenomeni 
meteorologici (nevicate e/o riporto di neve per effetto del vento) per cui è necessario 
l’intervento di una ditta locale, operante cioè sul territorio del comune di Cogne;

- Preso atto che:

 il tratto di strada interessato, che inizia a destra dopo il ponte sul torrente Valnontey e 
termina al fabbricato sede degli uffici, non è oggetto di intervento da parte dei mezzi di 
sgombero neve del Comune, in quanto considerato di proprietà privata;

 l’Ente fornisce in uso il mezzo per lo sgombero della neve (trattore Carraro, cabinato con 
turbina da neve) e il gasolio necessario al suo funzionamento;

 la ditta incaricata, per contro, ha l’obbligo del corretto mantenimento del mezzo;

 la strada di accesso al GBA deve essere sgomberata solo in caso di nevicate o presenza di 
neve depositata dal vento, quando lo strato risulti superiore a 10 cm;

 è comunque necessario nelle aree di minor larghezza (es. scala) procedere ad uno 
sgombero manuale;

- Preso atto che il RUP stima necessarie circa 40 ore per lo sgombero neve, calcolate come 
media sulle nevicate, superiori a 10 cm, delle ultime 4 stagioni invernali, salvo eventi 
eccezionali e perciò non prevedibili, e quindi propone come importo a base d’asta il costo 



orario di un operario specializzato di primo livello, sulla base dei prezziari della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, aggiornati al 2017 e utilizzati come riferimento dalle Amministrazioni 
pubbliche locali per servizi analoghi, fino ad un importo massimo di € 1.150 (IVA esclusa) per 
ogni stagione invernale;

- Preso atto che l’Ufficio Conservazione botanico-forestale al momento attuale è costituito dal 
solo responsabile e che costui non può svolgere anche queste attività sia per ragioni di 
sicurezza sia per gli attuali carichi di lavoro, per cui è necessario ricorrere a un servizio esterno;

- Verificato che il servizio è attuabile tramite la procedura di trattativa diretta con affidamento 
diretto ad un solo fornitore, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del d. lgs 50/2016, e 
successive modificazioni;

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

- Preso atto che il RUP ha verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP, nella categoria Servizi di 
Pulizia delle Strade e Servizi Invernali;

- Preso atto che il RUP ha ritenuto opportuno effettuare una trattativa diretta con la ditta 
Trekking Cogne di Cogne (AO), già affidataria in passato di altro servizio di sgombero neve in 
considerazione sia della presenza in loco di tale ditta e quindi del pronto intervento in caso di 
nevicate, tenuto conto della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva 
assenza di alternative, e sia del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente 
rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei 
tempi e dei costi pattuiti);

- Richiamate le Linee Guida ANAC, in particolare il paragrafo 3.7;

- Verificato che è stata predisposta dal RUP su MEPA una procedura trattativa diretta (TD 
n°705919), i cui atti relativi al procedimento sono depositati presso l’Ufficio Bilancio e finanze 
dell’Ente in Aosta, da cui risulta che la ditta Trekking Cogne di Gerard Nicola, via Linnea 
Borealis 45 - 11012 Cogne (Aosta), ha presentato, accettando quanto richiesto nel capitolato, 
un’offerta economica pari a € 20,00/ora (IVA esclusa) fino ad un importo massimo di € 
1.150,00 (IVA esclusa) per ogni stagione invernale, e che questa è considerata valida e congrua 
per l’Ente;

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

 il DURC regolare

 il CIG n° Z1925D7A2E

- Verificato che non sono previsti obblighi derivanti dalla L. 03.08.07 n° 123 e dal d.lgs. n° 81 del 
09.04.2008 (art. 26 comma 3 DUVRI – documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenze per la cooperazione ed il coordinamento) in quanto le attività previste dal 
presente incarico non comportano interferenze tra il personale del Parco e il personale 
incaricato, che svolgerà il servizio all’esterno dei locali e in orari in cui il personale dell’Ente non 
sarà presente;

- 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 aggiudicare alla ditta Trekking Cogne di N. Gerard, via Linnea Borealis 45 - 11012 Cogne 
(Aosta), le attività di sgombero neve per le stagioni invernali 2018/19 e-2019/2020 presso il 
Giardino Alpino Paradisia, secondo le modalità indicate nel capitolato alla TD n°705919, alle 
seguenti condizioni economiche: € 20,00/ora (oneri inclusi e IVA esclusa) fino ad un massimo di 
€ 1.150,00 (oneri inclusi e IVA esclusa) per ogni stagione invernale;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 1.403,00 (oneri e IVA inclusi) da 
imputare sul cap. 5020 del corrente esercizio finanziario per l’inverno 2018 e la stessa somma 
residua, sullo stesso capitolo relativo all’esercizio finanziario 2019 per l’inverno 2019;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini 
espressi nel Capitolato della trattativa diretta (art. 9), previa verifica della regolarità di 
svolgimento del servizio di cui trattasi da parte del Responsabile dell’Ufficio Conservazione 
botanico-forestale.

 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.


