
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 184 del 17/06/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UNA POMPA, LA SOSTITUZIONE DI UN 
INTERRUTTORE E LA RIPARAZIONE DI UNA TRONCATRICE PER IL CENTRO ACQUA E 
BIODIVERSITÀ DI ROVENAUD. CIG: Z683208541

Il Direttore f.f.

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

- Visti gli obiettivi strategici del Piano per la performance dell’Ente 2021;

- Preso atto che la sede del Centro Acqua e Biodiversità è dotata di una pompa per rifornire 
d'acqua, prelevandola dall’alveo del torrente, le vasche delle lontre del Centro, nel periodo in 
cui, causa il freddo e la forte riduzione degli apporti, la risorgiva che alimenta il Centro non è 
attiva;  

- Preso atto che la suddetta pompa ha smesso di funzionare a seguito dell'usura legata all'azione 
abrasiva del limo glaciale presente nel pozzo sotto alveo e che non è possibile aggiustarla;

- Preso inoltre atto che anche un interruttore e la troncatrice da taglio temporaneamente in 
dotazione al Centro si sono rotti;

- Preso atto, dunque, della necessità di acquistare urgentemente una nuova pompa per il pozzo 
sotto alveo che alimenta il Centro e di sostituire il suddetto interruttore nonché la troncatrice 
da taglio;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che, alla data di adozione 
del presente atto, non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto; 

- Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 innalzando la soglia dell’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico Pubbliche 
Amministrazioni a 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 s.m.i., come integrato dal D.L. 77/2021;

- Ritenuto dal RUP di procedere alla richiesta di preventivo alla ditta Ferrero Vercelli di 
Baldissero Canavese (TO) – 10080, Via Montegrappa 46, c.f. 04735420012, per la disponibilità 
immediata degli strumenti suddetti in negozio e per la disponibilità a fornire il materiale 
richiesto nei tempi indicati dall’Ente;

- Visto dunque il preventivo di spesa pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 0001922 in data 
17.05.2021 dalla ditta Ferrero Vercelli di Baldissero Canavese (TO) – 10080, Via Montegrappa 



46, c.f. 04735420012 per la fornitura di una pompa KAPPA 220.2.80H e per la sostituzione 
dell’interruttore nonché della troncatrice da taglio sopra citate che propone la somma di 
1.254,92 € (IVA esclusa) ovvero 1.531,00 € (IVA inclusa) ritenuto valido dal RUP per le 
motivazioni su indicate;

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

 Il CIG n. Z683208541

 Il DURC INPS_25855974

 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 alla ditta Ferrero Vercelli di Baldissero Canavese (TO) – 10080, Via Montegrappa 46, 
c.f. 04735420012 la fornitura di una pompa KAPPA 220.2.80H e la sostituzione dell’interruttore 
nonché della troncatrice da taglio citate in premessa per un importo di 1.254,92 € (IVA esclusa) 
ovvero 1.531,00 € (IVA inclusa);

2. di impegnare, per quanto sopra indicato la somma di 1.531,00 € con imputazione sul capitolo 
5270/2020;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
all’offerta presentata, previa verifica della regolarità della fornitura 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.


