
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 182 del 06/06/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SENTIERO NATURA 
“SULLE SPONDE DEL SAVARA” IN COMUNE DI VALSAVARENCHE. CIG N. Z692890038

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Bressi 
Responsabile dell’Ufficio Pianificazione e programmazione dello sviluppo e individuata come 
Responsabile del procedimento Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica, 
pianificazione del territorio;

- Vista la scheda B3c del vigente Piano per la Performance dell’Ente;

- Considerato che il RUP ritiene necessario prevedere per l’anno in corso l’attività di 
manutenzione ordinaria del sentiero natura “Sulle sponde del Savara”, consistente nel taglio 
della componente erbacea che si è sviluppata lungo alcune tratte del Sentiero, in particolare 
tra le Loc. Rovenaud e Maisonasse, comune di Valsavarenche, anche a ridosso delle strutture 
informative a leggìo, rendendolo non facilmente fruibile da parte dei turisti;

- Considerato che il RUP ha evidenziato l’impossibilità allo svolgimento del servizio da parte della 
struttura interna per i numerosi altri e concomitanti interventi di manutenzione da svolgere nel 
periodo estivo, a fronte di un unico operatore addetto per l’intero territorio del Parco;

- Verificato che per il servizio in oggetto non sono presenti convenzioni Consip attive 
comparabili e considerato che il comma 130 dell’art. 1 della Legge 145/2018, esclude 
dall’obbligo di acquisto su MEPA le forniture e i servizi al di sotto dei 5.000 euro;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

- Ritenuto dal RUP procedere ad una indagine preliminare esplorativa per l’acquisizione di 
preventivi e che per l’Ente risulta essere economicamente vantaggioso rivolgersi ad aziende 
situate nel territorio valdostano;

- Visto il preventivo dell’Azienda Agricola BLANC Evelina, P.IVA 00402520076, pervenuto in data 
29.05.2019, che si richiama integralmente, per un importo di € 1.040,00, oltre IVA 22%, 
ritenuto dal RUP valido e congruo rispetto al prezziario della Regione Autonoma Valle d'Aosta 
alla voce "Pulizia semplice della vegetazione erbacea e spietramento", approvato con 
deliberazione della Giunta regionale del 28 agosto 2017, n. 1169;

- Ritenuto possibile procedere all’affidamento alla stessa Ditta, precedente fornitore, in linea 
con quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7,  tenuto conto della 
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 



riferimento, in rapporto anche al prezzario della Regione Autonoma Valle d'Aosta per 
lavorazioni analoghe alle prestazioni richieste, e tenuto altresì conto del grado di soddisfazione 
dei rapporti per i servizi svolti in passato;

- Considerato che la Ditta è presente sul territorio, nella immediata prossimità dei tratti del 
sentiero oggetto di manutenzione, e che ciò può ridurre sensibilmente l'impatto negativo sulla 
qualità dell'aria che sarebbe generato dagli spostamenti di mezzi, con conseguente emissione 
di gas inquinanti, provenienti da località più distanti;

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

 il DURC INPS_15711358, e la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

 il CIG n. Z692890038;

- 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 all’Azienda Agricola BLANC Evelina, P.IVA 00402520076 il servizio di manutenzione 
ordinaria del percorso naturalistico attrezzato denominato “Sentiero Natura - Sulle sponde del 
Savara”, per un importo di € 1.040,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 1.268,80;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 1.268,80 con imputazione al capitolo 
4250 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 di svolgimento del servizio da parte del 
Responsabile del Procedimento.

 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.


