
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 308 del 12/09/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN 
MEZZO DI MOVIMENTO TERRA CON OPERATORE PER IL CENTRO DI BIODIVERSITÀ 
DELLE ACQUE DI ROVENAUD (AO). CIG: Z5C297BD7B

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 D1a3 del Piano per la performance 2014, approvato dal Consiglio direttivo 
dell’Ente e rinnovata per gli anni successivi, relativa alla realizzazione, al completamento e 
all'attivazione del Centro Visitatori Acqua e Biodiversità di Rovenaud di Valsavarenche (ex 
Centro Lontra);

- Preso atto di quanto riferito dal RUP in merito ad alcune serie criticità inerenti la manutenzione 
dei canali del recinto basso delle lontre che, per l'accumulo di materiale veicolato dall'acqua 
dalle pompe durante l'inverno, hanno bisogno di essere approfonditi di circa 50/70 cm a 
seconda dei siti, al fine di consentire alle lontre una normale attività di nuoto;

- Preso atto in particolare della necessità di curare la manutenzione dei suddetti canali per 
mantenerli puliti e per evitare l’ulteriore accumulo di materiale;

- Preso atto dell'urgenza dell'azione anche in vista della prossima apertura al pubblico del 
Centro;

- 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 del successivo d.lgs. 56/2017;

- Preso atto del preventivo (prot. n. 0003325 del 13.08.2019) pervenuto, a seguito della richiesta 
del RUP per una prestazione di servizio relativa al noleggio di un mezzo movimento terra (mini-
escavatore) con operatore per un massimo di 1 giornata di noleggio, dalla ditta Favre Marino, 
Fraz. Dégioz 134, 11010 – Valsavarenche, Aosta CF: FVRMRN49A31H674F, pari a 480,00 € (IVA 
esclusa), pari a 585,60 € (IVA del 22% inclusa), considerato dal RUP valido e congruo, anche in 
virtù della specializzazione nel settore del fornitore suddetto; 



- Tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale (vedasi la Determinazione Dirigenziale n. 41 del 15.02.2019) con lo stesso 
fornitore precedente affidatario;

- Ritenuto pertanto possibile procedere all’affidamento alla stessa Ditta, 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 
viste le indicazioni in materia di rotazione e verifiche per gli affidamenti fino a € 1000;

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

 il CIG: CIG: Z5C297BD7B

 il DURC: INAIL_17379226

 la verifica dell’iscrizione positiva della Ditta all’elenco delle White List della Regione VdA;

- 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…”;

- 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 Favre Marino, sita in Fraz. Dégioz 134, 11010 – Valsavarenche, Aosta CF: 
FVRMRN49A31H674F, una prestazione di servizio relativa al noleggio di un mezzo movimento 
terra (mini-escavatore) con operatore per un importo complessivo di 585,60 € (IVA del 22% 
inclusa);

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di 585,60 €, con imputazione 
sul cap. 5270/2013;

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 del servizio di cui trattasi 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.


