
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 31 del 13/02/2020

OGGETTO:SERVIZIO DI SUPPORTO AL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001 E 
DELLA REGISTRAZIONE EMAS E INFORMATIZZAZIONE DEI CONTENUTI DEL S.G.A. PER 
IL TRIENNIO 2020 - 2022 - CIG Z0E2AA739E - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del procedimento;

- Vista la D.D. n. 415 del 06.12.2019, che si richiama integralmente ai fini del presente atto, di 
affidamento tramite MEPA alla ditta A.C.S. s.r.l. di Torin del servizio di supporto al 
mantenimento della certificazione ISO 14001 e della registrazione EMAS e informatizzazione 
dei contenuti del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) per il triennio dal 01.01.2020 al 
31.12.2022 per un importo complessivo di € 43.920,00 (IVA 22% e ogni altro onere aggiuntivo 
inclusi), pari ad € 14.640,00 annui;

- Verificato che nella determina citata si disponeva di rinviare a successiva determinazione 
l'impegno di spesa di € 14.640,00 per la prima annualità 2020 con imputazione sul cap. 5190 
per l'esercizio finanziario 2020, e l’imputazione delle rispettive spese per le annualità 
successive con riferimento ai relativi esercizi;

- Preso atto che per l’affidamento erano stati acquisiti:

 il CIG n. Z0E2AA739E,

 il DURC e la verifica dei requisiti di ordine generale di cui alle Linee Guida ANAC n. 4/2018, 
paragrafo 4.2.4, con riferimento agli affidamenti superiori ai 20.000 euro;

- 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 impegnare, con riferimento al servizio di supporto al mantenimento della certificazione ISO 
14001 e della registrazione EMAS e informatizzazione dei contenuti del SGA per il triennio dal 



01.01.2020 al 31.12.2022 affidato a seguito di D.D. n. 415 del 06.12.2019 alla Ditta A.C.S. s.r.l., 
via Vincenzo Vela n. 42, Torino, CF e PIVA 09156500010, la somma di € 14.640,00 per la prima 
annualità 2020 con imputazione sul cap. 5190 per l'esercizio finanziario 2020, e la stessa 
somma di € 14.640,00 relativa all’esercizio finanziario 2021 sullo stesso capitolo e per la 
seconda annualità, ed altresì l’ulteriore somma di € 14.640,00 relativa all’esercizio finanziario 
2022 sullo stesso capitolo e per la terza ed ultima annualità;

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al contratto (due rate annuali di pari valore), previa emissione di fattura e verifica della 
regolarità dei servizi erogati da parte del RUP.

 

 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.


