
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 7 del 11/01/2018

OGGETTO:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE PER LE SEDI E LE FORESTERIE NEL VERSANTE VALDOSTANO DEL PNGP – 
ANNI 2018/2020

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal responsabile 
del procedimento Andrea Carta, responsabile del Servizio Amministrazione;

- Avviato il procedimento ed acquisito il Cig n. ZC2210812B;

- Richiamata la determinazione n. 470 del 21.12.2017, che si richiama integralmente, di 
aggiudicazione provvisoria tramite MEPA alla Ditta RE.L. Service di Restano Lucia, Località 
Capoluogo 74 - 11010 Valpelline (AO) del servizio di pulizie a basso impatto ambientale per le 
sedi e le foresterie nel versante valdostano del PNGP per un importo pari a € 38.300,00 al 
netto di IVA;

- Verificate con esito positivo le dichiarazioni rese dalla ditta aggiudicataria in sede di gara e la 
consegna della polizza fideiussoria per la cauzione definitiva;

- 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…”;

- Verificato che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 10 del 30.10.2017, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2018;

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. U.0028082 del 28.12.2017 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 1 
del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, per 
ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti 
della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno 
e pagamento frazionabili in dodicesimi;

- Preso atto dei pareri, di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di aggiudicare, in via definitiva, tramite MEPA alla ditta Re.L. Service di Restano Lucia, con sede 
in Località Capoluogo, 74 – 11010 Valpelline (AO), di cui alla D.D. 470/2017, il servizio di pulizie 
a basso impatto ambientale per le sedi e le foresterie nel versante valdostano del PNGP, alle 



seguenti condizioni economiche: € 46.726,00, compresa I.V.A al 22%, per il triennio 2018/2020, 
a partire dal 01.01.2018;

2. di impegnare la somma di € 15.575,33 imputandola al cap. 4044 del bilancio per il corrente 
esercizio finanziario e la stessa somma residua, sullo stesso capitolo, relativa agli esercizi 
finanziari 2019 - 2020;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa tramite 
emissione di mandato di pagamento bancario, previo espletamento del servizio e ricezione di 
regolare fattura elettronica mensile.

Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / 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.


