
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 155 del 27/05/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI, BEVANDE, ARTICOLI CASALINGHI E 
MATERIALI PER MANUTENZIONI

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott. Stefano Cerise, Ispettore del Corpo di Sorveglianza;

- Considerata la necessità di procedere con affidamento diretto triennale, eventualmente 
prorogabile per ulteriori 3 anni, per l’acquisto di viveri di emergenza per le strutture in alta 
quota, articoli per pulizia e materiali per manutenzioni alle strutture;

- Verificato che per tali forniture, spesso non programmabili, è richiesta la pronta disponibilità e 
la necessità di un acquisto cumulativo annuo, presso strutture legate alla Grande Distribuzione 
Organizzata (GDO), per evitare una frammentazione di acquisti che risulterebbe 
antieconomica, impegnativa e con grosso dispendio di risorse umane, ed altresì per evitare di 
dover immagazzinare un elevato numero di prodotti nelle strutture dell’Ente che non 
dispongono di spazi sufficienti, come invece capiterebbe suddividendo gli acquisti su diversi e 
specializzati fornitori; 

- 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;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art 36 
comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017, ed aggiornato dall’art. 
1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020;

- Visto, in particolare per quanto riguarda gli importi necessari per l’acquisto dei prodotti per 
pulizia e dei materiali per manutenzioni alle strutture, l'art. 1, comma 130 della legge 
145/2018, che ha innalzato la soglia per l’obbligo di acquisto su MEPA a 5000 euro;

- Verificato, per quanto riguarda i prodotti connessi agli alimentari, che mentre gli stessi, come 
tipologie di derrate alimentari, sono presenti sul sistema dinamico di acquisizione per acquisti 
superiori alla soglia comunitaria, come prodotti alimentari questi sono presenti su MEPA come 
singoli prodotti, ma non sono acquistabili presso la Grande Distribuzione Organizzata, visto che 
attualmente non risulta essere presente su MEPA né come operatore economico né come 
tipologia di servizio offerto alle PA;

- Verificato pertanto che si ritiene necessario ed opportuno rivolgersi per le forniture annuali ad 
un Supermercato della GDO ubicato vicino alla sede della Sorveglianza che si occupa degli 
approvvigionamenti ai casotti in quota (Valsavarenche), ed i cui prodotti siano corrispondenti, 
per qualità e varietà di scelta, alle necessità dell’Ente;



- Preso atto che il supermercato GROS CIDAC, via Paravera, 4, 11100 Aosta, risulta rispondere a 
tali caratteristiche, per la positiva esperienza per forniture svolte in passato, per competitività 
dei prezzi, varietà e qualità di assortimento, e pronta disponibilità dei prodotti e velocità di 
consegna;

- Vista l’offerta pervenuta in data 05.05.2021, prot. n. 1723, con la quale il supermercato Gros 
Cidac propone un ulteriore sconto specifico per l’Ente del 4% per tutti gli acquisti, e valutata 
pertanto congrua l’offerta, si ritiene possibile procedere ad un affidamento per un triennio, per 
un importo complessivo pari ad € 9.000,00 IVA inclusa, eventualmente prorogabile per pari 
durata;

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

 il CIG n. ZEF31DA6FE;

 il DURC INAIL_26971346 

 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.0022919 del 04.03.2021 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 2021;

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

determina

1. di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, al supermercato GROS CIDAC, via Paravera, 
4, 11100 Aosta (AO) la fornitura per l’acquisto di viveri di emergenza per le strutture in alta 
quota, articoli per pulizia e materiali per manutenzioni alle strutture, per un periodo di tre 
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori tre anni, per un importo massimo per il triennio 
pari ad € 9.000,00 (IVA inclusa);

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 2.000 IVA inclusa con imputazione sul 
cap. 4260 per generi alimentari e bevande, la somma di € 500 IVA inclusa con imputazione sul 
cap. 4044 per articoli di pulizia e la somma di € 500 IVA inclusa con imputazione sul cap. 4130 
per materiali per manutenzioni per il corrente esercizio finanziario e di impegnare gli stessi 
importi per le due annualità successive;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle spese nei termini di cui 
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità delle forniture di cui trattasi da parte 
del RUP.

 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.


