
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 144 del 09/05/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GIARDINO 
BOTANICO ALPINO PARADISIA – STAGIONE VEGETATIVA 2019. CIG Z512789267

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott.ssa Laura Poggio, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Ufficio 
Conservazione botanico-forestale;

- Preso atto dell’adozione del Piano per la performance per il triennio 2019 – 2021 (Delibera 
d’urgenza del Presidente n.2 del 24.01.2019, ratificata con DCD n.5 del 05.02.2019);

- Visto l’Allegato 6 (Attività 2019) del suddetto Piano, ed in particolare il piano operativo C2a 
“Centri visitatori” che prevede tra le attività, la gestione del Giardino Botanico Alpino (GBA) 
Paradisia, avvalendosi di appalti di servizi per pratiche colturali ordinarie;

- Considerato che il Giardino necessita ogni stagione di interventi di manutenzione ordinaria che 
consistono in lavori di giardinaggio che devono essere eseguiti con particolare cura ed 
attenzione in quanto vi si coltivano solo specie naturali e non “cultivar”, notoriamente più 
resistenti;

- Preso atto che in particolare le attività di diserbo delle roccere devono essere fatte con 
particolare attenzione e sempre manualmente, conservando i nuovi individui delle specie in 
coltura nati per disseminazione naturale e che tali pratiche oltre a richiedere tempo 
presuppongono una conoscenza di base sul riconoscimento di tali specie;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n°71 del 14 marzo 2019 in cui si dava incarico al 
RUP di predisporre un avviso di manifestazione d’interesse per il servizio di cui all’oggetto,  da 
pubblicare sul sito internet dell’Ente Parco al fine di garantire adeguata trasparenza e 
pubblicità alle procedure e per consentire di acquisire, nel rispetto dei criteri di legge, il 
maggior numero di candidature da parte di soggetti idonei, in base ai requisiti indicati 
nell’avviso, tenuto conto che nell’avviso era esplicitato che l’Ente avrebbe provveduto ad 
invitare, alla successiva procedura tramite MEPA ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 
50/2016, col criterio del prezzo più basso ex art.95, comma 4, lett. c), tutti i candidati risultati 
in possesso dei requisiti;

- Preso atto che l’avviso di manifestazione d’interesse è stato pubblicato sul sito dell’Ente il 28 
marzo 2019 e alla data di scadenza (12.04.2018) hanno risposto due ditte, Florovivaistica 
Brendolini e Guichardaz costruzioni S.r.l.;

- Constatato che, per quanto riguarda l’abilitazione al MEPA, la ditta Guichardaz S.r.l. è risultata 
regolarmente iscritta nella categoria richiesta dall’Avviso esplorativo (art. 3), mentre la ditta 



Florovivaistica Brendolini non è risultata iscritta alla categoria richiesta, ovvero CPV 7731000-6 
– Servizi di Manutenzione del verde pubblico – Manutenzione Parchi e Giardini Storici, 
rendendo quindi impossibile procedere all’invito della stessa tramite RDO;

- Preso atto che il RUP ha perciò inviato alla ditta Florovivaistica Brendolini la relativa 
comunicazione, tramite PEC prot. n° 1330 del 17.04.2019, di esclusione per impossibilità di 
invito della Ditta alla procedura MEPA, ed ha conseguentemente provveduto a invitare l’unica 
Ditta rimasta, Guichardaz costruzioni s.r.l., come previsto dall’avviso di manifestazione 
d’interesse;

- Verificata l’opportunità di affidare la manutenzione ordinaria del Giardino attraverso un 
affidamento di servizio che preveda le attività dettagliate nel Capitolato (art. 5) della Trattativa 
diretta, per un numero complessivo di 1.100 ore lavorative e secondo un calendario dettagliato 
nell’art. 6 del Capitolato;

- Preso atto che è stata predisposta dal RUP su MEPA una procedura di Trattativa diretta – 
n°893940, i cui atti relativi al procedimento sono depositati presso l’Ufficio Bilancio e finanze 
dell’Ente in Aosta, da cui risulta che  la ditta Guichardaz costruzioni S.r.l. ha presentato 
un’offerta economica di € 29.900,00 (oneri inclusi e IVA esclusa, pari ad un costo orario di circa 
€ 27,18, oneri inclusi e IVA esclusa), per il periodo maggio – ottobre 2019, valutato congruo 
anche sulla scorta dei prezziari regionali (che evidenziano un costo pari ad € 27,27);

- Verificato che, ai fini della certificazione EMAS, tali attività non comportano la produzione di 
rifiuti pericolosi; 

- Preso atto inoltre che i materiali vegetali, quali erbe infestanti e porzioni vegetali secche, 
risultato delle azioni di pulizia primaverile e di diserbo, verranno depositati nella apposita zona 
destinata al loro compostaggio all’interno del giardino, mentre l’erba prodotta con lo sfalcio 
delle zone prative verrà ceduta a titolo gratuito ad un allevatore locale come foraggio;

- Verificato che sono previsti obblighi derivanti dalla L. 123/07 e dal d.lgs. n° 81/2008 (art. 26 
comma 3 DUVRI – documento unico di valutazione dei rischi da interferenze per la 
cooperazione ed il coordinamento) in quanto le attività previste dal presente incarico possono 
comportare interferenze tra il personale del Parco e il personale incaricato;

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

 il CIG n°Z512789267

 il DURC regolare, e il DUVRI,

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 4.2.4., e le verifiche del possesso dei requisiti 
di carattere generale, agli atti dell’amministrazione;

- 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 affidare, per le motivazioni sopra espresse, alla ditta Guichardaz costruzioni S.r.l., via 
Bourgeois, 7 11012 Cogne (Aosta), il servizio per le attività descritte in narrativa, che dovranno 
essere svolte con il personale e secondo il calendario dettagliati nell’art.6 del Capitolato della 
Trattativa diretta n°893940, per l’importo complessivo di € 29.900,00 (oneri inclusi e IVA 
esclusa);

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 36.478,00 (IVA e altri oneri inclusi) con 
imputazione al capitolo 5020 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini 
espressi nel Capitolato della Trattativa diretta (art.10), previa verifica della regolarità di 
svolgimento del servizio di cui trattasi da parte del Responsabile dell’Ufficio Conservazione 
botanico-forestale. 

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.


