
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 116 del 18/04/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI - CIG N. ZE327A5D65

 
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;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 141 del 12.05.2016 con la quale era stato 
affidato il servizio di manutenzione degli estintori portatili siti presso gli immobili di pertinenza 
dell'Ente Parco per il triennio 2016-2019, alla ditta Fast di Trussardi Fabio e Stefano s.n.c. - 
Frazione Les Mariette 13 - Issogne (AO); 

- Considerata, vista la scadenza del servizio precedentemente avviato, la necessità di affidare il 
nuovo servizio di manutenzione degli estintori portatili siti presso gli immobili di pertinenza 
dell'Ente Parco peri il triennio 2019-2021, nello specifico:    

operazioni 
stimate 2019

operazioni 
stimate 2020

operazioni 
stimate 2021

Controllo semestrale estintore a norma D. 
Lgs. 81/08 (art 4.1.3 all. IV)

420 420 420

Revisione/ricarica estintore a polvere ABC 
KG 6

43 103 78

Collaudo a norma UNI 9994/92 per 
estintori a polvere ABC KG 6

9 20 9

Fornitura estintore a polvere ABC KG 6 
classe di fuoco 34 A 233BC, conforme D.M. 
10.03.2005 EN 3-7

7 2 0

Ritiro e smaltimento estintori portatili 
obsoleti, con rilascio di documentazione 
attestante il corretto smaltimento o riuso;

5 2 0



- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta alla data di adozione del 
presente atto non sono attive convenzioni compatibili con il servizio in oggetto;

- Verificato che all’affidamento si può procedere con le modalità previste dall’art. 36, comma 2, 
lett. a) del d.lgs. 50/2016 s.m.i., e con procedura espletata sul MEPA (categoria “Servizi agli 
impianti -manutenzione riparazione”);

- Ritenuto possibile dal RUP procedere all’affidamento alla stessa Ditta precedentemente 
affidataria, in linea con quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7, 
tenuto conto della particolare struttura del mercato territoriale, del grado di soddisfazione 
maturato nel corso del rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto 
alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

- Verificato di conseguenza che è stata effettuata sul MEPA una RdO (n. 2253932) e vista 
l’offerta della ditta Fast di Trussardi Fabio e Stefano s.n.c. - Frazione Les Mariette 13 - Issogne 
(AO), per un importo totale pari ad € 6.252,00 al netto di IVA per un periodo di anni tre (3), 
valutata valida e congrua per le motivazioni su indicate;

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

 il CIG. ZE327A5D65

 DURC- protocollo INAIL_15171230, e la verifica del casellario annotazioni riservate ANAC;

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

determina

1. di aggiudicare alla ditta Fast di Trussardi Fabio e Stefano s.n.c. - Frazione Les Mariette 13 - 
Issogne (AO il servizio di manutenzione estintori siti presso gli immobili dell’Ente Parco, per un 
importo annuale di € 2.542,48 (iva inclusa);

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

 € 2.542,48 IVA inclusa con imputazione sul cap. 04130 per l’esercizio finanziario 2019;

 € 2.542,48 IVA inclusa con imputazione sul cap. 04130 per l’esercizio finanziario 2020;

 € 2.542,48 IVA inclusa con imputazione sul cap. 04130 per l’esercizio finanziario 2021;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
all’offerta presentata, 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.


