
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 117 del 18/04/2019

OGGETTO:SERVIZIO DI ESAME ENDOSCOPICO SULLA COPERTURA DEL CV DI CAMPIGLIA SOANA. 
CIG Z6827F8A31

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall' arch. Barbara 
Rosai, Responsabile dell’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, del Servizio Gestione 
Tecnica, Pianificazione del Territorio, in qualità di Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda A2c del Piano per la performance dell’Ente;

- Verificato che a seguito di un attacco da parte di una specie di fungo xilofago presso il Centro 
visitatori di Campiglia Soana (nel comune di Valprato Soana) il RUP intende effettuare con 
urgenza delle verifiche endoscopiche sul pacchetto di copertura per verificarne lo stato e poter 
avviare le operazioni di contenimento più consone;

- Preso atto della necessità evidenziata dal RUP di affidare esternamente, per mancanza in 
organico delle opportune professionalità e necessarie strumentazioni, il servizio professionale 
relativo alle verifiche endoscopiche sul pacchetto di copertura il Centro visitatori di Campiglia 
Soana che dovranno essere illustrare mediante apposita relazione esplicativa;

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

- 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, vista l’urgenza, è stata richiesta un’offerta economica all’arch. Luca Raimondo, 
via Susa 4, Torino, consulente energetico ambientale;

- Vista l’offerta, pervenuta in data 10.04.2019 dall’arch. Luca Raimondo di Torino, per il servizio 
sopra descritto, per un importo pari a € 380,00 oltre iva al 22% e contributi previdenziali al 4%, 
ritenuta valida dal RUP;

- Richiamato le Linee Guida Anac 4/2018;

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



 CIG: Z6827F8A31 

 Durc INPS_15019697;

- 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 all’arch. Luca Raimondo, via Susa n. 4, Torino il servizio in premessa specificato, per 
l’importo complessivo di € 482,15;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 482,15, con imputazione sul cap. 
11190/2016 del 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 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.


