
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 365 del 07/11/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLA 
VALSAVARENCHE E VAL DI RHÊMES. CIG N. Z192A456D0

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, arch. Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica, 
pianificazione del territorio;

- Vista la scheda C1a del vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Verificato che nel corso dell’anno 2018 l’Ufficio Pianificazione e programmazione dello 
sviluppo ha effettuato la completa ricognizione della segnaletica turistico – informativa di 
fondo valle del Parco;

- Considerato che i sopralluoghi effettuati hanno evidenziato la necessità di procedere con 
alcuni interventi manutentivi di diverse strutture che con il tempo si sono deteriorate;

- Appurato che per quanto riguarda il versante valdostano del Parco si rende opportuno 
procedere alla manutenzione ordinaria di n. 32 strutture suddivise tra la Valsavarenche e la Val 
di Rhêmes;

- Constatato che l’Ente Parco deve ricorrere ad un servizio esterno, in quanto il Servizio Gestione 
tecnica e pianificazione dispone di un unico addetto, impegnato in concomitanti interventi di 
manutenzione del cospicuo patrimonio dell’Ente;

- Verificato che il servizio è affidabile tramite la procedura di trattativa diretta co affidamento 
diretto ad un solo fornitore, con le modalità previste dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 
56/2017 s.m.i.;

- 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 il Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018, contenente indicazioni alle 
stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli 
acquisti di importo inferiore a 1.000 euro, ora innalzato a 5.000 euro;

- Dato atto che a seguito di valutazione delle imprese presenti sul mercato si è scelto di 
contattare la Società R.S. Group s.r.l. di Aosta in quanto operante nel settore della segnaletica 
e attrezzata e disponibile ad effettuare il servizio di manutenzione richiesto; 



- Considerato che è stata richiesto un preventivo di spesa alla Società R.S. Group s.r.l. di Aosta 
per il servizio di manutenzione di n. 32 strutture segnaletiche prevedendo i seguenti interventi;

 verifica stabilità ed eventuale consolidamento di n. 2 strutture;

 sistemazione traversi di n. 2 strutture;

 verniciatura, previa carteggiatura, di n. 24 strutture;

 ripristino a mano delle scritte di n. 19 strutture;

 riposizionamento di n. 4 loghi/pannelli informativi;

 ripristino di n. 32 loghi Espace con apposite dime e vernici;

- Considerato che i materiali lignei e le vernici e impregnanti saranno a carico della Società 
mentre tutti i rimanenti materiali (loghi, pannelli e dime), necessari per effettuare le 
sostituzioni e ripristini richiesti, saranno forniti dall’Ente Parco;

- Vista l’offerta, pervenuta in data 23.10.2019 protocollo n. 4215 dalla Società R.S. Group s.r.l. di 
Aosta, che per il servizio di manutenzione di cui si tratta offre un importo complessivo pari a     
€ 4.850,00 IVA esclusa, ritenuta dal RUP valida e congrua in quanto verificata in base al 
prezzario in vigore nella Regione Valle d’Aosta e in base ad un incarico similare 
precedentemente affidato;

- Vista la D.D. n. 195 del 30.12.2005:  Individuazione delle linee guida per gli appalti di lavori, 
forniture e servizi secondo i principi “Green Pubblic Procurement (GPP) – Acquisti Pubblici 
Ecologici”;

- Considerati i Criteri Ambientali Minimi che il Ministero dell'Ambiente ha fissato per gli acquisti 
delle Pubbliche Amministrazioni ed il Protocollo d'intesa per la promozione degli acquisti 
pubblici ecologici della provincia di Torino sottoscritto dall'Ente Parco;

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

 il DURC INPS_16534818;

 il CIG n. Z192A456D0;

 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC

- Verificato che non sono previsti obblighi derivanti dalla L. 03-08-2007 n. 123 e dal d.lgs. n. 81 
del 09.04.2008 (art. 26 comma 3 DUVRI- documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenze per la cooperazione e il coordinamento) in quanto le attività previste dal presente 
affidamento non comportano interferenze tra il personale del Parco e il personale incaricato, in 
quanto il personale dell’Ente attuerà solamente attività di controllo e coordinamento;

- 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 Società R.S. Group s.r.l., Via Chambery n. 51 Aosta, il servizio di manutenzione 
ordinaria di n. 32 strutture segnaletiche dislocate in Valsavarenche e Val di Rhêmes, come in 
premessa dettagliato, per l’importo complessivo di € 5.917,00 IVA inclusa;

2. d’impegnare la somma di € 5.917,00 con imputazione sul cap. 5070 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 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.


