
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 148 del 09/05/2019

OGGETTO:SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CELLE 
FRIGORIFERE. CIG: Z36249D06D - PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE DI GARA E 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Il Direttore 

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Bruno Bassano, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica;

- Vista la scheda n. B1b2 del Piano per la performance 2016, approvato dal Consiglio direttivo 
dell’Ente, relativa al piano di controllo della specie cinghiale, nell'ambito del quale è prevista 
l'immediata refrigerazione delle carcasse degli animali abbattuti, secondo quanto previsto dai 
Regolamenti approvati dalle due Regioni;

- Vista la necessità di mantenere efficienti i sistemi di refrigerazione presenti nelle diverse sedi di 
valle;

- Preso atto di quanto descritto nelle disposizioni indicate dal Reg. (UE) N. 517/2014 relativo alla 
periodicità delle operazioni di controllo di fughe di gas refrigerante e verificata quindi 
l’esigenza di dotare l'Ente di un servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria delle 
celle frigorifere;

- Verificato che per lo svolgimento del servizio è necessario avvalersi di una Ditta di specifica 
competenza e dotata dell’idonea abilitazione alle suddette operazioni di controllo ali impianti

- Considerato che il servizio di assistenza tecnica è da reiterarsi negli anni;

- Verificato che all’affidamento del servizio si può procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del d.lgs. 50/2016;

- Considerato che il servizio, precedentemente descritto e oggetto di affidamento, può essere 
compreso nelle tipologie di servizio presenti su MEPA, nella categoria Servizi agli Impianti 
(Manutenzione e Riparazione);

- Visto l’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul sito internet dell’Ente il 01.04.2019 
con scadenza il 15.04.2019 da cui risulta che n. 1 ditta ha presentato richiesta nei termini:

 Frigo Tecnica Valdostana, Via Garin 55 111000, Aosta, P.IVA 00081270076;

- Viste le linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7;

- Richiamata la lettera di invito, tramite trattativa diretta su MEPA alla ditta Frigo Tecnica 
Valdostana, Via Garin 55 111000, Aosta, P.IVA 00081270076, con termine ultimo per la 
presentazione dell’offerta in data 02.05.2019;



- Preso atto dell'offerta fatta pervenire dalla Ditta suddetta, in data 30.04.2019, numero 
trattativa n. 899962, pari a € 1.800 (iva del 22% esclusa) annue per un periodo di 3 anni, per un 
totale di € 5.400 (IVA del 22% esclusa);

- Preso atto che sono stati acquisiti: 

 il CIG: Z36249D06D;

 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 affidare tramite MEPA il servizio di assistenza tecnica alle celle frigorifere dell’Ente alla ditta 
Frigo Tecnica Valdostana con sede in Via Garin 55 111000, Aosta, P.IVA 00081270076, per un 
importo contrattuale di € 6.588,00 (IVA del 22% inclusa) per un periodo di 3 anni, come 
previsto dall’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul sito internet dell’Ente il 
01.04.2019;

2. di impegnare, per quanto sopra, la somma complessiva di € 6.588,00 (IVA del 22% inclusa) con 
imputazione al cap. 5140 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 da parte del RUP della regolarità di svolgimento del 
servizio in oggetto.

 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.


