
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 141 del 28/05/2020

OGGETTO:AFFIDAMENTO D’URGENZA PER LA RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL 
PORTONE BASCULANTE DELL’AUTORIMESSA DEL GIARDINO BOTANICO ALPINO DI 
LOC. VALNONTEY A COGNE. CIG: ZBF2D17E2E

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott.ssa Laura Poggio, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Ufficio 
Conservazione botanico-forestale;

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

- Considerato che in data 21.05.2020 si constatava l’impossibilità di aprire il portone basculante 
dell’autorimessa del Giardino Botanico Alpino Paradisia, in Loc. Valnontey a Cogne, e si notava 
il distacco del telaio dalla muratura portante;

- Richiamato il verbale del 21.05.2020, per l’esecuzione dell’intervento d’urgenza, 
successivamente protocollato al n. 1649 del 25.05.2020, redatto dall’incaricato dell’ufficio 
tecnico il sig. Beppe Consentino, in cui si segnalava, che a seguito del sopralluogo, al fine di 
garantire la fruibilità dell’autorimessa ed evitare ulteriori danni al portone basculante e/o a 
persone transeunti nel caso di crollo, la necessità di intervenire attraverso la ditta specializzata 
Carpenteria Glarey di Glarey Paolo, carpentiere e fabbro – di Cogne (AO), per un importo 
stimato di € 700,00 oltre IVA;

- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e visto l’art. 1, comma 130, della L. 
145/2018;

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

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

 CIG n. ZBF2D17E2E;

 Durc_INPS_19654759_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.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 in via d’urgenza alla Ditta Carpenteria Glarey, con sede in Village de Cogne, 2, 11012 
Cogne (AO), l’intervento di riparazione e di messa in sicurezza del portone dell’autorimessa del 
Giardino Botanico di Paradisia, per un importo di € 854,00 (IVA al 22% inclusa); 

2. d’impegnare la somma complessiva di € 854,00 con imputazione sul cap. 5020 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 di svolgimento dell’intervento di cui 
trattasi da parte del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Ufficio Conservazione botanico-
forestale.

 
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.


