
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 255 del 02/09/2021

OGGETTO: FORNITURA SCARPONI DA MONTAGNA 2021 CORPO DI SORVEGLIANZA

Il Direttore 

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

- Vista la D.D. n. 271 del 24.09.2020, integrata da D.D. n. 294/2020, che si richiama 
integralmente ai fini del presente atto, con cui si affidava, previo avviso di manifestazione di 
interesse aperto al mercato e successiva trattativa diretta su MEPA inviata all’unica Ditta 
richiedente, la fornitura di scarponi per il Corpo di Sorveglianza dell’Ente per l’anno 2020, alla 
Ditta Baroli Giuseppe con sede in Via Abbé Cerlogne, 15 – 11018 Villeneuve (AO), per un 
importo complessivo pari ad € 22.065,00 IVA esclusa; 

- Osservato che è necessario procedere anche per il 2021 con l’acquisto degli scarponi in 
dotazione annuale al Corpo di Sorveglianza per garantire la sicurezza dei Guardaparco;

- 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 la fornitura in oggetto;

- Verificato che l’affidamento del servizio è attuabile tramite la procedura di affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i., come integrato 
dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, e successivamente dal 
D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;

- Visti i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, 
articoli e accessori in pelle, di cui al D.M. 17.05.2018, e verificato dal RUP che le calzature di cui 
attualmente necessita l’Ente, per caratteristiche tecniche e prestazionali, collegate alle 
particolari necessità di prestazioni funzionali e condizioni di sicurezza di protezione anche in 
alta quota per il personale del Corpo di Sorveglianza non rientrano nelle categorie del citato 
D.M.;

- Vista la proposta del RUP di effettuare, in data 02/08/2021, una trattativa diretta tramite 
MEPA con la stessa ditta Baroli Giuseppe, fornitore uscente, per le seguenti motivazioni: 

 la Ditta ha dimostrato di lavorare con serietà adempiendo efficacemente alla fornitura con 
esiti ritenuti positivi, adeguando con immediatezza le proprie prestazioni alle diverse 
richieste della stazione appaltante anche connesse alle limitazioni per il COVID 19;

 l’affidamento al fornitore uscente, su cui è già stata verificata la elevata qualità e 
performance dei materiali forniti, dà all’Ente la possibilità di destinare un minor numero di 
addetti al controllo delle modalità di prestazione rispetto a quelli che dovrebbero essere 



utilizzati in caso di nuovo fornitore, con un eventuale reindirizzamento sugli interventi al 
momento ritenuti maggiormente necessari all’Ente, da parte del personale addetto; 

 parimenti, il fornitore uscente è già a conoscenza della realtà lavorativa, del territorio e 
delle esigenze dell’Ente, ed ha dimostrato di possedere una perfetta organizzazione 
logistica, con rispetto delle modalità e dei tempi di esecuzione delle prestazioni; 

 l’affidamento al fornitore uscente mantiene sostanzialmente le stesse condizioni 
contrattuali del contratto scaduto, su cui come sopra detto si era già valutata la congruità 
dell’offerta in occasione del precedente affidamento, e deriva comunque da una selezione 
effettuata a seguito di una procedura comparativa (manifestazione di interesse con 
successiva trattativa effettuata su MEPA) fra le Ditte iscritte nella categoria “Beni/tessuti, 
indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza-Difesa”, che ha aperto 
sul mercato la possibilità di partecipazione a tutti gli operatori interessati ed in possesso dei 
requisiti, e questo nonostante l’importo a base d’asta fosse di molto inferiore alla soglia 
prevista per l’affidamento diretto ad unico contraente; 

 la Ditta Baroli Giuseppe è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a 
quelle oggetto di affidamento, essendo fornitrice anche di altri Corpi di Sicurezza e 
Sorveglianza, e la fornitura presso la stessa viene effettuata anche nell’ottica di garantire 
quanto possibile l’uniformità nella fornitura di equipaggiamenti analoghi a quelli già in 
dotazione del personale Guardaparco, omogeneità che risulta di difficile applicazione, 
rivolgendosi a Ditte differenti come avvenuto ad esempio nel 2019 in un’ottica di adeguata 
rotazione, a discapito dell’esigenza di riassortimento degli scarponi con modelli nuovi 
corrispondenti a quelli che devono necessariamente essere sostituiti, per un’evidente 
immagine di ordine ed uniformità verso l’esterno del personale Guardaparco;

- Ritenuto quindi opportuno effettuare una trattativa diretta con la stessa ditta Baroli Giuseppe,  
si ravvisano sussistenti nella fattispecie le condizioni in base alle Linee Guida ANAC n. 4/2018, 
attualmente in vigore, per l’affidamento al contraente uscente, connesse alla particolare 
struttura del mercato, alla riscontrata effettiva assenza di alternative, al grado di soddisfazione 
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e 
qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e alla congruità del prezzo 
offerto per la qualità dei prodotti; 

- Preso atto che è stata predisposta una procedura di Trattativa diretta su MEPA in data 
02.08.2021, con scadenza 16.08.2021, e che entro i termini previsti è giunta l’offerta della Ditta 
Baroli Giuseppe così articolata: € 23.257,00 IVA esclusa, per una fornitura annuale alle 
condizioni di cui al capitolato; 

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

 il CIG n. Z7432A5A69         

 il DURC INPS_27431884 e la verifica positiva di tutti i requisiti previsti dalle Linee guida 
ANAC n. 4/2018;

- 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 della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, 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 aggiudicare la fornitura di scarponi per il Corpo di Sorveglianza, alla ditta Baroli Giuseppe con 
sede in Via Abbé Cerlogne, 15 – 11018 Villeneuve (AO), per un importo di € 23.257,00 I.V.A. 
esclusa;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 28.373,54 I.V.A. inclusa con imputazione 
sul cap. 5015 per il corrente esercizio finanziario;

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 della fornitura di cui trattasi da parte 
del RUP.

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.


