
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 10 del 17/01/2019

OGGETTO: RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CENTRALINI DI TORINO E AOSTA 

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento Dott. Enzo Massa Micon, Responsabile dell’Ufficio Bilancio e finanze, sistema 
informatico del Servizio Amministrazione; 

- Vista la scheda A2b del Piano performance dell’Ente;

- Verificato che in data 30 novembre 2018 è scaduto il servizio di manutenzione dei centralini 
delle sedi di Aosta e Torino, stipulato con Determinazione Dirigenziale n. 344 del 18 ottobre 
2017;

- Appurato pertanto che occorre procedere al rinnovo del servizio di manutenzione, 
indispensabile per consentire la corretta funzionalità dei centralini delle sedi amministrativa e 
legale dell’Ente; 

- Verificato che all’affidamento del servizio si può precedere in modalità diretta, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA ed è fornito dalla Ditta PIEMME 
Telecom di Montalto Dora (TO) al costo di € 930,00 esclusa IVA; 

- Considerato che la Ditta PIEMME Telecom di Montalto Dora (TO) fornitrice di entrambi i 
centralini, già incaricata della manutenzione degli stessi fino alla data del 30 novembre 2017 e 
quindi già a conoscenza della strutturazione degli uffici, si è dimostrata in grado di intervenire 
prontamente ed efficacemente per il ripristino e la manutenzione dei sistemi, e ritenuto 
pertanto opportuno procedere all’affidamento della manutenzione alla stessa Ditta che ha 
fornito le apparecchiature, per evidenti ragioni di omogeneità e adeguato collegamento dei 
sistemi, e pertanto tenuto conto della particolare struttura del mercato e del grado di 
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a 
regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo n. 3.7, in materia di rotazione, 
per gli affidamenti fino a 1.000 euro, e visto inoltre l’art. 1, comma 130, della Legge 145/2018, 
che ha elevato a 5.000 euro la soglia di cui all’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:

 Il CIG n. Z4126ABE85

- 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. 27 del 29.10.2018, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2019;

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. U.0029586 del 20.12.2018 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 procedere tramite MEPA, per le motivazioni esposte in narrativa, al rinnovo per un anno, 
con decorrenza 01.01.2019 – 31.12.2019, del servizio di manutenzione dei centralini delle sedi 
di Aosta e Torino dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso a cura della ditta PIEMME Telecom 
S.r.l. di Montaldo Dora (TO), Via Ganio V. Secondo, 2 per un costo complessivo di € 1.134,60, 
comprensivo di IVA 22%;

2. di impegnare la somma di € 1.134,60 con imputazione al cap. 4120 del corrente esercizio 
finanziario;

3. di demandare all’Ufficio bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa previa verifica 
dell’attivazione del servizio.

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.


