
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 134 del 28/05/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI BATTERIE DI ACCUMULO PER I VARI 
PRESIDI DI SORVEGLIANZA.  CIG N. : Z342CFC9AA

Il Direttore
- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 

del procedimento, geom. Viviana Germano, dell'Ufficio Tecnico del Servizio Tecnico e 
Pianificazione;

- Visti gli obiettivi strategici del Piano per la performance dell’Ente 2020;

- Considerato che, annualmente, vi è la necessità di sostituire, in amministrazione diretta, le 
batterie di accumulo per l'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici presso i vari presidi di 
sorveglianza;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che non sono attive 
convenzioni per la fornitura in oggetto;

- Verificato che all’affidamento si può procedere con le modalità previste dall’art. 36, comma 2, 
lett. a) del d.lgs. 56/2017s.mi.;

- Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione), istituito dalla CONSIP - iniziativa: “BENI - IMPIANTI E BENI PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA”;

- Considerata l’incidenza della situazione emergenziale connessa all’epidemia da COVID-19, e 
della correlata normativa, sull’operatività di molte tipologie di operatori economici (es. per 
limiti a mobilità e a processi produttivi), con conseguente riduzione del numero di soggetti 
potenzialmente coinvolgibili;

- Vista l’urgenza e valutato che, salvo disposizione governative diverse, la fornitura dovrà essere 
reperibile per il mese di giugno, si è quindi provveduto a contattare una ditta, che fosse in 
attività in questo periodo e disponibile a fornirci le batterie con le indicazioni e le misure 
impartite dallo scrivente servizio, attraverso mezzi di comunicazione elettronici e, in caso di 
cessata emergenza, individuata per la disponibilità e la sua collocazione, nonché per le garanzie 
di qualità ed assortimento della merce finora assicurate all’Ente Parco, e vista la percentuale di 
sconto sempre praticata ;

- Preso atto che in data 14/05/2020 è stata avviata, dal RUP, la procedura per Trattativa Diretta 
(n. 1294267) tramite MEPA, per la fornitura in oggetto, con la ditta SOVAC s.a.s. con sede in 
Frazione Le Vieux, 45- Arnad (AO), individuata in qualità di ditta qualificata nel settore, per la 
disponibilità a operare in questo periodo e a fornire nei tempi necessari quanto richiesto;



- Vista l’offerta, pervenuta tramite piattaforma MEPA, con la quale la Ditta Sovac sas propone 
uno sconto percentuale del 10% sul proprio listino prezzi MePa, per la fornitura triennale di 
batterie di accumulo per l'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici presso i vari presidi di 
sorveglianza, per un importo massimo di spesa triennale di € 6.900,00 IVA esclusa, considerata 
valida dal RUP in base alla comparazione dei prezzi offerti nei precedenti affidamenti;

- Ritenuto possibile procedere all’affidamento alla suddetta Ditta, precedente affidataria nel 
2019 (DD. 260 del 25/07/2019) per la fornitura di batterie di accumulo per il presidio di 
Sorveglianza del Vallone di Piamprato e nel 2020 (DD. 68 del 19.03.2020) per la fornitura di 
batterie per il Gruppo di continuità del Grand Hotel di Ceresole, in linea con quanto indicato 
dalle linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7, in considerazione delle motivazioni su 
esposte,  tenuto conto quindi della particolare struttura del mercato territoriale e tenuto 
altresì conto del grado di soddisfazione maturato nel corso dei precedenti rapporti contrattuali 
e dell’effettiva assenza di idonee alternative, ed in considerazione della situazione 
emergenziale in atto;

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

 DURC protocollo INAIL_20068115;

 CIG n.  Z342CFC9AA;

 Le verifiche 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.0001989 del 04.02.2020 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 2020;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto

determina

1. di affidare SOVAC s.a.s., con sede in Frazione Le Vieux, 45 - Arnad (AO), la fornitura in 
premessa specificata, per un importo complessivo triennale di € 8.418,00 IVA inclusa;

2. di impegnare, per quanto sopra indicato, le seguenti somme:

 € 2.806,00 IVA inclusa con imputazione sul cap. 04130 per l’esercizio finanziario 2020;

 € 2.806,00 IVA inclusa con imputazione sul cap. 04130 per l’esercizio finanziario 2021;

 € 2.806,00 IVA inclusa con imputazione sul cap. 04130 per l’esercizio finanziario 2022;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
all’offerta presentata, previa verifica della regolarità della fornitura di cui trattasi.

p. 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.


