
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 108 del 11/04/2019

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, IGIENICO-SANITARI E DISTRIBUZIONE GAS, SITI 
SUL VERSANTE VALDOSTANO - CIG: Z2B27B1CFF

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, geom. Viviana Germano, dell'Ufficio progettazione e gestione del 
patrimonio;

- Visti gli obiettivi strategici B3 c del Piano per la performance dell’Ente 2019;

- Considerata la necessità evidenziata dal RUP di provvedere alla manutenzione periodica degli 
impianti idraulici, distribuzione gas, raccolta e canalizzazione acqua piovana e reflui, per le sedi 
valdostane sottoelencate:

SITO DEGLI IMMOBILI E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Località Comune n. servizi 
igienici

n. cucine    
a gas

Produzione acqua calda 
sanitaria

Percorso a piedi (ore) 
da parcheggio più 

vicino

1 AROLLA VALSAVARENCHE 1 1 BOILLER A GAS h 3

2 ARPUILLES VALSAVARENCHE 1 1 BOILLER A GAS h 2

3 BOCCONERE VALSAVARENCHE 1 1 BOILLER A GAS h 2

4 DEGIOZ 1 VALSAVARENCHE 4 2 CALDAIA A GAS

5 DEGIOZ 2 VALSAVARENCHE 1 1 CALDAIA A GAS

6 LEVIONAZ VALSAVARENCHE 2 2 BOILLER A GAS (2) h 2.5

7 MAISONCLES VALSAVARENCHE 1 1 BOILLER A GAS h 1.5

8 MOLERE VALSAVARENCHE 1 1 BOILLER ELETTRICO

9 ORVIEILLE VALSAVARENCHE 2 2 BOILLER A GAS (2) h 2

10 POIGNON VALSAVARENCHE 1 1 BOILLER A GAS + 
COLLETTORE SOLARE

11 AOUILLIE VALSAVARENCHE 1 BOILLER GAS h 2.5

12 SEYVA VALSAVARENCHE 1 COLLETTORE SOLARE h 1

13 ROVENAUD VALSAVARENCHE 8 1 BOILLER ELETTRICO (4)

14 TIGNET VALSAVARENCHE 1 1 BOILLER ELETTRICO

15 VIA LOSANNA, 5 AOSTA 2 BOILLER ELETTRICO (2)



16 BRUIL RHEMES N.D. 2 1 CALDAIA A GAS

17 FOSSE RHEMES N.D. 1 1 BOILLER A GAS 15 minuti

18 MONT BLANC RHEMES N.D. 1 1 BOILLER A GAS h 1

19 PECHOULD RHEMES N.D. 1 1 BOILLER A GAS h 1

20 SORT RHEMES N.D. 1 1 BOILLER A GAS h 2

21 VAUDALETTAZ RHEMES N.D. 3 3 BOILLER ELETTRICO (4) h 2

22 PROUSSAZ RHEMES S.G. 2 2 BOILLER ELETTRICO (2)

- Verificato che all’affidamento del servizio si può procedere con le modalità previste dall’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 56/2017s.mi.;

- Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 innalzando la soglia dell’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico Pubbliche 
Amministrazioni a 5.000 euro;

- Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018, contenente indicazioni alle 
stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli 
acquisti di importo inferiore a 1.000 euro, ora innalzato a 5.000 euro;

- Preso atto che, è stata richiesta un’offerta economica alla Ditta LE PLOMBIER di Mellè Renzo di 
Saint Christophe (AO), valutata l’esecuzione a regola d’arte e la qualità delle prestazioni 
garantite in occasione degli affidamenti di cui alle precedenti D.D. n. 389 del 20.10.2017 e n. 
363 del 08.11.2018, valorizzata dalla disponibilità ad eseguire il servizio in quota per alcuni siti 
dislocati in alta montagna e raggiungibili solo a piedi, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti per 
gli interventi effettuati nel passato;

- Vista l’offerta, pervenuta in data 03.04.2019, dalla LE PLOMBIER di Mellè Renzo, per il servizio 
sopra espresso, per un importo pari ad € 4.140,00 (esente IVA), che comprende manutenzione 
ordinaria periodica e pronto intervento, per un periodo di anni tre (3), ritenuta dal RUP valida, 
in quanto Il costo delle opere finite sarà stabilito, in base all’elenco prezzi della Regione Valle 
D’Aosta ultima edizione - impianti termici, applicando lo sconto offerto dall’affidatario pari al 
8%;

- Ritenuto possibile procedere all’affidamento alla stessa Ditta, in linea con quanto indicato dalle 
linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7, tenuto conto, come su esplicitato, della 
particolare struttura del mercato territoriale e della riscontrata effettiva assenza di idonee 
alternative, e tenuto altresì conto del grado di soddisfazione dei rapporti per i servizi svolti in 
passato;

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

 Il DURC prot. INAIL_ 15895814 del 05.04.2019, e la verifica del Casellario annotazioni 
riservate ANAC;

 il CIG n. Z2B27B1CFF;

- 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;

determina

1. di affidare alla ditta LE PLOMBIER di Mellè Renzo con sede in Frazione Prevot, 9/A - Saint 
Christophe (AO) il servizio triennale in premessa specificato per un importo complessivo di € 
4.140,00 (esente IVA) ed annuale di € 1.380,00;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di:

 € 1.380,00, con imputazione sul cap. 04130 dell’esercizio finanziario 2019;

 € 1.380,00, con imputazione sul cap. 04130 dell’esercizio finanziario 2020;

 € 1.380,00, con imputazione sul cap. 04130 dell’esercizio finanziario 2021;

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 del servizio di cui trattasi da parte 
dell’Ufficio Progettazione e gestione patrimonio.

 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.


