
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 262 del 17/09/2020

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SOCCORSO AUTOSTRADALE 
DELL’AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BX317KX IN DOTAZIONE ALL’ENTE: 
ANTICIPAZIONE DI SPESA. CIG: ZAC2E3D086

Il Direttore f.f

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Stefano Cerise;

- Preso atto che in data 09.09.2020 l’automezzo di servizio Piaggio Porter (targato BX317KX), nel 
tragitto dalla sede piemontese del Parco sita in Valle Orco verso il Centro Acque e Biodiversità 
di Rovenaud (Valsavarenche) per trasporto di materiale utile al Centro, ha subito un guasto 
sull’autostrada e ha necessitato dunque dell’intervento del Soccorso stradale;

- Preso atto che, per la vicinanza al luogo dell’incidente, è stata contattata la Ditta Fratelli 
Ceseracciu S.n.c., via Nazionale per Carema 93 11026 Pont-Saint-Martin che ha effettuato il 
servizio di soccorso per un importo di 320 € (iva esclusa) ovvero 390,40 € (iva inclusa), come da 
lettera protocollo n. 0003365 del 09.09.2020;

- Preso altresì atto che trattasi di un’anticipazione, perché il suddetto importo verrà 
successivamente rimborsato dalla compagnia di assicurazione dell’Ente;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, aggiornato dall’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in L. 
120/2020;

- Considerato che il servizio in oggetto ha un costo inferiore a € 5.000,00 e non sussiste pertanto 
da parte della stazione appaltante l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, come previsto dall’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i., e viste le 
Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo n. 3.7;

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

 il CIG n. ZAC2E3D086

 Il Durc INPS_22275522

- 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 il soccorso dell’automezzo Piaggio Porter (targato BX317KX) alla Ditta Fratelli 
Ceseracciu S.n.c., via Nazionale per Carema 93 11026 Pont-Saint-Martin;

2. di anticipare per quanto sopra la somma complessiva di € 390,40 (IVA del 22% inclusa) con 
imputazione al cap. 4115 del corrente esercizio finanziario;

3. di prendere atto che tale somma successivamente verrà rimborsata a questo Ente dalla 
compagnia di assicurazione;

4. 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 del servizio di cui 
trattasi.

 

 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.


