
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 183 del 02/07/2020

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA COMPONENTE ARBOREA ED ERBACEA CON RIMOZIONE E 
SMALTIMENTO DEL MATERIALE VEGETALE AL CENTRO ACQUA E BIODIVERSITÀ DI 
ROVENAUD (AO). CIG: Z192D53D70AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNA PRESTAZIONE 
DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMPONENTE ARBOREA ED 
ERBACEA CON RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL MATERIALE VEGETALE AL CENTRO 
ACQUA E BIODIVERSITÀ DI ROVENAUD (AO). CIG: Z192D53D70

Il Direttore f.f.

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Bruno Bassano, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica;

- Vista la scheda D1a3 del Piano per la performance 2014, approvato dal Consiglio direttivo 
dell’Ente e rinnovata per gli anni successivi, relativa alla realizzazione, al completamento e 
all'attivazione del Centro Visitatori Acqua e Biodiversità di Rovenaud di Valsavarenche (AO) (ex 
Centro Lontra);

- Preso atto della necessità di effettuare la manutenzione straordinaria delle aree esterne del 
Centro Visitatori (recinti e camminamenti) che comporta il taglio di alcuni esemplari di Betulla 
che, avendo raggiunto una certa altezza, alterano la funzionalità della recinzione per le lontre, 
il taglio della vegetazione erbacea al fine di mantenere accessibili e ordinati i percorsi didattici, 
la rimozione di tutto il materiale vegetale e il suo smaltimento in discariche autorizzate;

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

- 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;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e del successivo d.lgs. 56/2017;

- Preso atto del preventivo (prot. n. 0001960 del 15.06.2020) pervenuto a seguito di richiesta del 
RUP per una prestazione di servizio relativa alla manutenzione straordinaria della vegetazione 
dalla ditta Le Château, Soc. Coop., Località Chez Sapin, 97, Fenis, 11020, Aosta, CF: 
01013280076, pari a 3.800 € (IVA del 22% esclusa), considerato dal RUP valido e congruo, 
anche in virtù della specializzazione nel settore del fornitore suddetto; 

- Preso atto della qualità dell'intervento e dell'affidabilità della Società che ha già provveduto in 
passato all'esecuzione del servizio di manutenzione periodica delle aree verdi del Centro, e 



tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale (determinazione n. 287 del 24.08.2018 e determinazione n. 317 del 12.09.2019); 

- Ritenuto possibile procedere all’affidamento alla stessa Ditta precedente affidataria, in linea 
con quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7, tenuto conto della 
particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di idonee alternative, e 
tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti 
contrattuali;

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

 Il CIG: Z192D53D70

 Il DURC: INPS_20594614

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

determina

1. di affidare alla Ditta Le Château Soc. Coop., sita in Località Chez Sapin, 97, Fenis, 11020, Aosta 
CF: 01013280076, il servizio di manutenzione straordinaria delle aree esterne del Centro Acqua 
e Biodiversità di Rovenaud, comprensivo della raccolta e smaltimento del materiale vegetale 
presso discarica autorizzata, per un importo pari a 3.800 € (IVA del 22% esclusa), ovvero 4.636 
€ (IVA del 22% inclusa);

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 4.636 con imputazione sul 
cap. 5270/2013;

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 del servizio di cui trattasi da parte del 
Responsabile del procedimento.

 Il Direttore f.f.
(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.


