
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 401 del 07/12/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI FORNITURA DELLA DOTAZIONE ANNUALE DEL 
VESTIARIO TECNICO DEL SERVIZIO BIODIVERSITA'. CIG: ZA625D3C2D

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;

- Richiamata la relativa scheda del piano per la performance 2017, confermata anche per l'anno 
in corso;

- Preso atto della necessità di dotare gli addetti del Servizio Biodiversità, che svolgono, per 
buona parte dell'anno, azioni sul campo, in operazioni spesso riconducibili a quelle della 
sorveglianza e relative alla manipolazione della fauna, al monitoraggio faunistico ed alla ricerca 
scientifica di campo, di dotazioni minime di vestiario e di attrezzature necessarie a garantire 
l'accesso in sicurezza alla montagna;

- Preso atto di quanto disposto nella determinazione dirigenziale n. 89 del 17.04.2014, in cui si 
disponeva l'affidamento agli addetti del Servizio sanitario e scientifico, oggi Servizio 
Biodiversità, di una dotazione di vestiario autonoma e distinta da quella del personale di 
sorveglianza per le ragioni e secondo i criteri riportati in quella determinazione, a cui 
integralmente si rimanda;

- Preso atto che la fornitura in oggetto si rende necessaria per integrare quella affidata a tutti i 
servizi dell'Ente, in quanto la frequenza di permanenza sul campo e quindi di uso del materiale 
da parte degli addetti del Servizio Biodiversità è diversa e maggiore rispetto a quella degli altri 
servizi tecnici;

- Preso atto che anche le caratteristiche tecniche dei capi richieste dall'uso continuo in campo 
sono diverse da quelle previste nella dotazione degli altri servizi;

- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Visto l’art. 450 della legge 296/2006, e s.m.i., che esclude l’obbligo del ricorso al MEPA per le 
forniture fino a 1000 euro;

- Preso atto del preventivo fatto pervenire dalla ditta Ferrino & C. Spa, con sede in San Mauro, 
corso Lombardia 73, 10099 (TO), registrato al protocollo dell'Ente Parco al numero 0004527 del 
12.11.2018 relativo alla fornitura di complessivi 12 capi di vestiario, per un importo pari a € 
601,44 (IVA del 22% e spese trasporto escluse), considerato valido e congruo;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7;

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



 Il CIG ZA625D3C2D

 Il DURC INAIL_13421559

- 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 Ferrino & C. Spa, con sede in San Mauro, corso Lombardia 73, 10099 (TO), 
la fornitura di n. 12 capi di vestiario, con le caratteristiche e le taglie indicate nel preventivo 
della stessa Ditta, per un importo complessivo di € 773,76 (IVA del 22% e spese trasporto 
incluse);

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 773,76 con imputazione 
sul cap. 4210 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 Responsabile del procedimento.

 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.


