
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 402 del 07/12/2018

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PELLET PER IL CENTRO DI 
CONSERVAZIONE DEI SISTEMI DI ACQUA DOLCE DI ROVENAUD (AO). CIG: 
Z1D25AED49

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;

- Vista la scheda D1a3 del Piano per la performance 2014, approvato dal Consiglio direttivo 
dell’Ente e rinnovata per gli anni successivi, relativa alla realizzazione, al completamento e 
all'attivazione del Centro di conservazione dei sistemi di acqua dolce (ex Centro Lontra) di 
Rovenaud;

- Preso atto dell'avvenuta attivazione del Centro, con presenza di tre animali, che devono essere 
seguiti da personale specializzato che necessita di un locale dovutamente riscaldato (edificio 
“A”);

- Preso altresì atto della necessità di mantenere i locali dell'edificio “B” a temperatura superiore 
allo 0°, per evitare il danneggiamento degli impianti e per ridurre i rischi di congelamento della 
vasca, e valutata quindi la necessità di procedere alla fornitura di pellet per riscaldamento;

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

- 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 la fornitura in oggetto;

- Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP a cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto;

- Visto l'esito dell'indagine di mercato da cui risulta che il pellet di tipo EN PLUS A1 è acquistabile 
presso la ditta F.lli Celesia s.r.l., Via Garin 51, Aosta, P.IVA 00047300074;

- Vista l’offerta pervenuta tramite le modalità previste dal MEPA con trattativa diretta, il 
03.12.2018 (n. trattativa 703663) pari a € 3,0328 a sacco (IVA del 22% esclusa), equivalente a € 
1.746,89 (IVA del 22% e spese trasporto escluse) per n. 576 sacchi per un totale di € 2.181,19 
(iva del 22% pari a € 384,31 e trasporto incluso pari a € 49,99 iva inclusa) da parte della ditta 
F.lli Celesia s.r.l. di Aosta, considerata valida e congrua;

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

 il CIG Z1D25AED49

- 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 F.lli Celesia, Via Garin 51, Aosta, P.IVA 00047300074 la fornitura di n. 576 
sacchi da 10 kg ciascuno (pari a n. 6 bancali) di pellet ecologico certificato EN PLUS A1 per il 
riscaldamento del Centro di conservazione dei sistemi d’acqua dolce in Rovenaud di 
Valsavarenche (AO) per un importo complessivo di € 2.181,19 (IVA del 22% e spese di trasporto 
incluse);

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 2.181,19 con imputazione 
sul cap. 5270/2013;

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.


