
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 43 del 15/02/2019

OGGETTO: FORNITURA GADGET PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA INTERFORZE

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott. Stefano Cerise, Ispettore del Corpo di Sorveglianza;

- Osservato che è necessario procedere con la fornitura di gadget per l’evento sportivo 
interforze, in programma il 15 marzo p.v. a Cogne, organizzato in collaborazione con il Corpo 
Forestale della Valle d’Aosta (che si farà carico delle altre spese inerenti l’evento) e che vede la 
partecipazione dei Corpi della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia 
Penitenziaria, Polizia Locale;

- Verificato che la manifestazione in oggetto è in deroga all'art.6 comma 8 del DL 78/2010 
convertito nella legge 122/2010 in quanto manifestazione delle forze armate e forze di polizia;

- 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 è stata effettuata sul MEPA la ricerca di mercato delle ditte in grado di fornire i 
gadget consistenti in n. 75 lampade frontali al prezzo di 1.275,00 € (IVA esclusa) e che la più 
conveniente risulta essere la ditta MOLINARI Forniture, Via del Canaletto, 117/119, 19126, LA 
SPEZIA (SP);

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

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG n. ZCF2715EC4;

- 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.0003190 del 14.02.2019 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 2019;

- Preso atto del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina



1. di affidare la fornitura di n. 75 lampade frontali al prezzo di 1.275,00 € (IVA esclusa), pari ad € 
1.555,50 Iva inclusa, alla ditta MOLINARI Forniture, Via del Canaletto, 117/119, 19126, LA 
SPEZIA (SP);

2. d’impegnare per quanto sopra la somma di € 1.555,50 (iva inclusa) con imputazione sul cap. 
4210 per il 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 RUP.

 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.


