
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 385 del 15/11/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA OCCHIALI DA SOLE - CORPO DI SORVEGLIANZA

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott. Stefano Cerise, Ispettore del Corpo di Sorveglianza;

- Vista la necessità di dotare i guardaparco di occhiali da sole con caratteristiche filtro categoria 
fattore di protezione 3 e 4; 

- Visto il parere favorevole del R.S.P.P. dell'Ente che certifica che i modelli rispondono alle 
caratteristiche di protezione idonee e possono configurarsi quali D.P.I. in dotazione alle 
Guardie del Parco;

- 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.;

- Valutata l’assenza di Convenzioni Consip comparabili per la fornitura di cui si necessita;

- Verificato che è stata effettuata sul MEPA la ricerca delle ditte in grado di fornire gli strumenti 
sopra indicati e che la più conveniente risulta essere la ditta Ottica Rosa s.a.s. di Rosa Enrico 
Luigi & C. con sede in Avenue du Conseil des Commis, 7 – 11100 Aosta (AO), che per l’acquisto 
di n° 24 occhiali da sole con filtro categoria fattore di protezione 3 e n° 11 occhiali da sole con 
filtro categoria fattore di protezione 4 presenta un prezzo complessivo di € 1.939,00, IVA 
esclusa; 

- Verificato che il RUP ha conseguentemente valutato la particolarità della fornitura (particolari 
caratteristiche del mercato ed assenza di idonee alternative), legata alla necessità di disporre 
di uno specifico modello idoneo quale D.P.I., oltre al grado di soddisfazione maturato a 
conclusione del precedente rapporto contrattuale con la stessa Ditta Ottica Rosa di Aosta 
(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti), e verificata pertanto la corrispondenza con le indicazioni in materia di rotazione 
contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7; 

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

 il CIG n. ZE72A7DF6C

 il DURC INPS_18087037

 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC; 

- 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 la fornitura di n° 24 occhiali da sole con filtro categoria fattore di protezione 3 e n° 
11 occhiali da sole con filtro categoria fattore di protezione 4 per il Corpo di Sorveglianza alla 
Ditta Ottica Rosa s.a.s. di Rosa Enrico Luigi & C. con sede in Avenue du Conseil des Commis, 7 – 
11100 Aosta (AO), per un importo di € 1.939,00 IVA esclusa; 

2. d’impegnare per quanto sopra la somma di € 2.365,58 (iva inclusa) con imputazione sul cap. 
4210 per il 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 della fornitura di cui trattasi. 

 

 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.


