
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 279 del 08/08/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI LEGNAME PER L’ALLESTIMENTO DELL’AREA 
ESTERNA DEL CV “L’UOMO E I COLTIVI” CIG Z4A295BEB5

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 realizzazione e gestione di aree di coltivazione 
nel CV “L’Uomo e i coltivi” di Campiglia Soana, avvalendosi di appalti di servizi per pratiche 
colturali ordinarie con l’affidamento del servizio a personale esterno;

- Ricordato che il CV “L’Uomo e i coltivi”, essendo dedicato all’agricoltura e in particolare 
all’evoluzione del rapporto uomo - mondo vegetale, dispone anche di un’area esterna in cui 
vengono presentate al pubblico, con parcelle di coltivazione, roccere e porzioni di terreno a 
prato, le specie e le varietà agro-alimentari coltivate tradizionalmente dalle popolazioni locali 
del Parco, con particolare attenzione per quelle tipiche della Valle Soana;

- Preso atto che per attuare quanto sopra esposto, è necessario delimitare le diverse aree di 
coltivazione con assi di legno (larice o castagno in quanto più resistenti) già lavorato e tagliato 
con le opportune dimensioni;

- 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;

- 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 l’art. 36, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

- Preso atto che la ditta Segherie & Legnami Chiabotti Domenico, interpellata dal RUP in quanto 
la più vicina al Centro, ha fatto pervenire a codesto Ente un preventivo per la fornitura del 
legname necessario, trasporto incluso, pari a € 370,00 (IVA esclusa), in data 06.08.2019, prot. 
n°3232;



- Ritenuto possibile procedere all’affidamento alla stessa Ditta precedente affidataria, in linea 
con quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7, tenuto conto della 
particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di idonee alternative, e 
tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti 
contrattuali, e tenuto conto altresì del fatto che si tratta di una fornitura inferiore ai 1000 euro, 
cui pertanto non si applicano gli obblighi di rotazione e le verifiche del Casellario ANAC;

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

 il DURC_INPS_16659875 regolare

 il CIG n° Z4A295BEB5

- 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 Segheria & Legnami Chiabotti Domenico di F.lli Fulvio e Franco s.n.c., Fraz. 
Lantigliera 27, 10085 Pont Canavese (TO), la fornitura del materiale descritto in narrativa per 
un importo di € 451,40 (IVA inclusa), comprensivo del trasporto al Centro di Campiglia Soana;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 451,40 con imputazione al cap. 5020 del 
corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini 
previsti dal progetto, previa verifica della regolarità della fornitura 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.


