
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 409 del 13/12/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO FIAT 
PANDA 4X4 TARGATO EX 254 BJ IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SANITARIO E DELLA 
RICERCA SCIENTIFICA. CIG: Z0B262ACD3

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;

- Preso atto che il mezzo di servizio di cui all'oggetto, in dotazione al Servizio Biodiversità e 
Ricerca scientifica, si presenta nella condizione di dover essere verificato sia per quanto 
riguarda i livelli di liquidi (olio motore, raffreddamento, ecc.…) sia per quanto riguarda lo stato 
di usura degli pneumatici;

-  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 il servizio in oggetto;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;

- Considerato che il servizio in oggetto ha un costo inferiore a € 1.000,00 e non sussiste pertanto 
da parte della stazione appaltante l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, come previsto dall’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i., e viste le 
Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo n. 3.7;

- Visto il preventivo pervenuto dall'Officina Autoriparazioni Di Blasi, con sede C.so Re Arduino n. 
10, 10086, Rivarolo Canavese (TO), per un importo totale di € 420,50 IVA del 22% inclusa, 
ritenuto valido e congruo;

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

 il DURC INAIL/INPS prot. n. 10310909

 il CIG n. Z0B262ACD3

- 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 la riparazione dell’automezzo FIAT Panda 4x4, targato EX 254 BJ, all'Officina 
Autoriparazioni Di Blasi, con sede C.so Re Arduino n. 10, 10086, Rivarolo Canavese (TO), per un 
importo complessivo di € 420,50 (I.V.A. del 22% inclusa);

2. di impegnare per quanto sopra la somma complessiva di € 420,50 (IVA del 22% inclusa) con 
imputazione al cap. 4115 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 di svolgimento del servizio di cui 
trattasi.

 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.


