
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 409 del 28/11/2019

OGGETTO: RIPARAZIONE AUTO HYUNDAI TARGATA FM610WV, CAUSA SINISTRO

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Carta 
del Servizio Amministrazione e responsabile del procedimento;

- Verificato che l’intervento in oggetto risulta autorizzato dalla circolare “Procedura 
assicurazioni” prot. n. 2682 del 03.01.2011;

- Vista la determinazione n. 310 del 20.09.2018 con cui si affidava alla Ditta CIS S.r.l. di Milano, 
via Giuseppe Ripamonti 129, il servizio di brokeraggio relativamente al portafoglio assicurativo 
dell’Ente;

- Verificata l'attuale polizza in corso di UnipolSai S.p.A. contratto n. 1/35464/131/60190;

- Verificato che in data 18 agosto 2019 un dipendente dell’Ente posteggiava la vettura in oggetto 
ad Eaux Rousses Valsavarenche (AO) nel piazzale (dopo aver fatto prima un giro di controllo a 
Tignet e a Bien) per salire a Levionaz e pernottare; il giorno 19-8 svolgeva il normale servizio in 
quota e verso fine turno (ore 20,30) raggiungeva il fondovalle per prendere la vettura e 
raggiungere la sede di valle e concludere il servizio; raggiunta l’auto notava la rottura dello 
specchietto laterale destro, appeso solo per il cavo del comando elettrico, probabilmente 
urtato e agganciato da un altro mezzo durante il posteggio;

- Verificato che non emergono elementi di responsabilità a carico del dipendente stesso;

- Proceduto all'apertura del sinistro presso la Ditta Cis S.r.l.; 

- Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017;

- 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;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare sugli affidamenti fino a 1000 euro;

- Visto l'importo della riparazione del 14.11.2019 presso Auto Presto & Bene S.p.A. consistente 
in complessivi € 316,61 compresa IVA, di cui € 100,00 a carico dell'Ente Parco per la copertura 
della franchigia;

- Preso atto che sono stati acquisiti:

 DURC INAIL n. 18786916

 il CIG n. Z8D2ACDB44 

- 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 impegnare, con riferimento all’oggetto e a favore della Ditta Auto Presto & Bene S.p.A. Via C. 
Marenco, 25, Torino, la franchigia di € 100,00 con imputazione sul cap. 4050 per il corrente 
esercizio finanziario; 

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze la liquidazione della spesa, previa verifica della 
regolarità della riparazione in oggetto.

 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.


