
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 191 del 06/06/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE AGRICOLE, 
ZOOTECNICHE E UTENSILI VARI. PROGETTO PASTORALP - LIFE16CCA/IT/000060 2017-
2020

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;

- Preso atto dei precedenti atti di approvazione del progetto, con il codice LIFE16CCA/IT/000060 
“Pastures vulnerabilità and adaptation strategie sto climate change impacts in the Alps”, 
denominato “Life-PASTORALP;

- Preso atto di quanto indicato nell’Application form del Progetto LIFE PASTORALP che, per 
l’azione C6 prevede l’acquisto di materiali di consumo per lo svolgimento del progetto e in 
particolare per lo svolgimento di azioni di conservazione attiva e di gestione attiva dei pascoli e 
degli animali domestici coinvolti nelle azioni di monitoraggio;

- Preso atto che, nell’ambito dello svolgimento del Progetto LIFE PASTORALP, si rende necessaria 
la fornitura regolare di attrezzature agricole, zootecniche e utensili vari;

- Preso atto che le necessità di cui sopra si appalesano al momento della realizzazione 
dell’azione, che una stretta programmazione per queste piccole spese è assai complessa e che, 
quindi, è richiesta la pronta disponibilità al banco del materiale necessario;

- Preso atto della necessità di avvalersi di ditte specializzate per la fornitura di attrezzature 
agricolo-zootecniche che consentano l’acquisto periodico della merce fino al raggiungimento di 
un limite massimo fissato dalla presente Determinazione;

- 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 la fornitura in oggetto;

- Visto l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i., che 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 e s.m.i.;

- Visto il preventivo (prot. n. 1928 del 28.05.2019) pervenuto dalla ditta NUOVA AGRARIA s.r.l., 
con sede legale in Via Pertusio 5, San Ponso (To), C.F. 10841430019, pari a € €.4.000,00 (IVA e 
oneri fiscali inclusi), considerata dal RUP valida e congrua;

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



 Il DURC INPS_15069098, e la verifica del Casellario ANAC; 

 Il CIG: ZE72897C62;

 Il CUP C55I1700010006;

- 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 alla ditta NUOVA AGRARIA s.r.l., con sede legale in Via Pertusio 5, San Ponso 
(Torino), C.F. 10841430019, la fornitura di attrezzature agricole, zootecniche e utensili vari, per 
un importo complessivo di € 4.000,00 (IVA 22% inclusa);

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di €.4.000,00, con imputazione 
sul cap. 5390/2017;

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 della fornitura di cui 
trattasi da parte del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica.

 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.


