
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 170 del 26/06/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER LE SEDI OPERATIVE E LE FORESTERIE NEL 
VERSANTE PIEMONTESE DEL PARCO NEL PERIODO LUGLIO 2020 - OTTOBRE 2021 - 
CIG Z942D6B6BC

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Anna Crivelli, 
dell’Ufficio Affari generali, legale, URP;

- Individuata quale Responsabile del Procedimento Donatella Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio 
Affari generali, legale, URP; 

- Richiamata la scheda n. A2b di cui al piano per la performance;

- Verificata dal RUP la necessità di provvedere all’affidamento del nuovo servizio di pulizia a 
basso impatto ambientale per le sedi operative e le foresterie nel versante piemontese del 
PNGP, tenuto conto che il servizio biennale di pulizie a basso impatto ambientale attualmente 
in corso, affidato a seguito di RDO su MEPA alla Ditta Canavese Servizi Scarl di Pont Canavese 
(TO), come risulta da precedente D.D. n. 221 del 29.06.2018,  per un importo complessivo di € 
6.990,00 più IVA, pari a € 291,25 mensili, giunge a scadenza il 1 luglio 2020;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta alla data di adozione del 
presente atto che non sono attive convenzioni compatibili con la fornitura in oggetto;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art.36 
comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016;

- Accertato il positivo grado di soddisfazione maturato nel precedente rapporto contrattuale 
intercorso con la suddetta Ditta, dell’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni, del rispetto 
dei tempi e dei costi pattuiti, che giustificano, anche in base alle Linee Guida ANAC n. 4/2018, 
paragrafo 3.7, la possibilità di affidamento al precedente fornitore;

- Verificato che le suddette considerazioni sono particolarmente cogenti nella particolare 
situazione emergenziale in corso, poiché è indispensabile mantenere con continuatività la 
certezza dell’adeguatezza delle prestazioni erogate, visto che queste attengono ad interventi 
pulizia attualmente imprescindibili ai fini del contenimento dell’epidemia, e sono necessari a 
garantire una adeguata igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e degli ambienti 
potenzialmente aperti al pubblico;

- Preso atto altresì del fatto che nella situazione attuale, oltre alla difficoltà di reperire ditte 
interessate alla particolare tipologia di interventi dislocati su diverse sedi del territorio, come si 
è avuto modo di riscontrare in occasione delle precedenti richieste, emergerebbe anche la 



problematica di far svolgere i necessari sopralluoghi a soggetti diversi che entrerebbero a 
contatto con i vari dipendenti assegnati alle diverse sedi, aumentando i rischi conseguenti;

- Visto il D.M. 24 maggio 2012 di approvazione dei CAM (Criteri Ambientali Nazionali) per i 
servizi di pulizie e prodotti per l’igiene;

- Richiamati il D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020, e tutte le misure connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevedono proroghe, deroghe, sospensioni e 
semplificazioni in materia procedimentale e per le attività, delle PA, in ultimo il D.L. 34 del 
19.05.2020;

- Verificato pertanto opportuno rivolgersi tramite procedura con Oda su MEPA alla suddetta 
Ditta Canavese Servizi Scarl, e preso atto che la stessa, per un servizio di pulizia con fornitura 
sia di prodotti conformi ai CAM di cui al DM Ambiente 24.05.2012, sia di prodotti e servizi 
corrispondenti alle prescrizioni poste dal RSPP per il contenimento dell’emergenza COVID-19, 
mantiene gli stessi prezzi invariati rispetto al contratto in corso, e vista la competitività del 
prezzo praticato;

- Valutato pertanto opportuno procedere  ad un affidamento, tramite MEPA, per il periodo dal 1 
luglio 2020 al 31 ottobre 2021 (che coincide con le operazioni di pulizia delle foresterie alla loro 
chiusura), per un costo complessivo pari ad € 4.660,00 IVA 22% esclusa, corrispondente ad € 
291,25 più IVA mensili, più un importo pari ad € 18,00 all’ora in caso di interventi straordinari 
“a chiamata” che dovessero rendersi necessari in aggiunta all’attività ordinaria e che potranno 
essere quantificati solo successivamente, previo apposito atto di impegno e liquidazione;

- Preso atto che sono stati acquisiti:

 il Cig n. Z942D6B6BC

 il DURC con esito regolare, e 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.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 del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare tramite MEPA alla Ditta Canavese Servizi Soc. Coop. a r.l. - Via Roma 33 10085 Pont-
Canavese (TO), il servizio di pulizie per le sedi operative e le foresterie nel versante piemontese 
del Parco, comprensivo dei prodotti e delle attrezzature occorrenti per l’esecuzione del 
servizio, sia corrispondenti ai CAM di cui al D.M. Ambiente 24.05.2012, che corrispondenti alle 
prescrizioni poste dal RSPP ai fini del contenimento dell’epidemia COVID-19, per il periodo dal 
1 luglio 2020 al 31 ottobre 2021, per un importo di € 4.660,00 più IVA, pari a  € 5.685,20 IVA al 
22% inclusa, corrispondenti a mensili € 355,325; 

2. di impegnare la somma di € 2.131,95 imputandola al cap. 4044 del bilancio per il corrente 
esercizio finanziario e la somma residua di € 3.553,25, sullo stesso capitolo, per l’esercizio 
finanziario 2021;



3. di poter impegnare ulteriori fondi in caso di interventi straordinari “a chiamata” per emergenze 
o necessità non previste, con la seguente offerta economica: € 18,00/h, esclusa IVA;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle somme tramite 
emissione di mandato di pagamento bancario, previa verifica di regolare espletamento del 
servizio da parte del RUP e ricezione di regolare fattura elettronica, con le modalità previste dal 
contratto.

 

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.


