
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 70 del 14/03/2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
SICUREZZA (R.S.P.P.) - ANNI 2019-2021

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Mariella Mocci responsabile dell’Ufficio Segreteria amministrazione e 
Personale;

- Vista la scheda A1e del Piano per la performance dell’Ente;

- Ricordato che nel mese di febbraio è scaduto il servizio di Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione rischi (RSPP); 

- Dato atto che vi è la necessità, l’opportunità e l’urgenza di dover incaricare un tecnico, libero 
professionista in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 32 del predetto d.lgs. n. 81 del 9 aprile 
2008, per lo svolgimento dei compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
di cui all’articolo 31 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;

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

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e constatato che, con riferimento al 
servizio in oggetto, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano essere 
attive convenzioni;

- Avviata un’indagine conoscitiva di mercato con manifestazione di interesse per il servizio in 
oggetto in data 07.02.2019, alla quale hanno partecipato n. 25 operatori economici;

- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP S.p.a. e che il RUP ha ritenuto opportuno utilizzare lo 
strumento della Richiesta di Offerta (RDO n. 2233622) al prezzo più basso con un importo a 
base d’asta di € 5.000,00, invitando 8 operatori economici che sono risultati attivi sul MEPA e 
conformi a quanto chiesto con l’avviso alla manifestazione d’interesse;

- Preso atto che, entro la data stabilita, sono pervenute complessivamente n. 4 offerte e che il 
miglior offerente è risultato la Società ECO’ S.r.l con sede in Villalvernia (AL), Via Domenico 
Carbone 17, con un'offerta economica annua di € 2.950,00 annui, per un importo complessivo 
di € 8.850,00, esclusa IVA, per anni tre;

- Visto il verbale delle operazioni connesse al procedimento in oggetto, redatto dal RUP e 
depositato agli atti dell’amministrazione;

- Verificato che per il servizio in oggetto sono stati acquisiti:



  il CIG n. ZC3274FC09

 il DURC con esito regolare

- 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 aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni esposte in narrativa, alla Società ECO’ S.r.l 
con sede in Villalvernia (AL), Via Domenico Carbone 17, il servizio triennale di Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione rischi (RSPP), per un importo complessivi di € 10.797,00 
(IVA inclusa);

2. d’impegnare per quanto sopra la somma di € 3.599,00 compresa IVA, per la prima annualità, 
con imputazione sul cap. 2140 per il corrente esercizio finanziario, e la stessa somma residua, 
sullo stesso capitolo, relativa agli esercizi finanziari 2020 e 2021;

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 di svolgimento del servizio di cui 
trattasi. 

 Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / 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.


