
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 256 del 02/09/2021

OGGETTO: LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UNA PLATEA PER POSA PONTE RADIO

Il Direttore 

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

- Vista la necessità di procedere con i lavori di carpenteria per la realizzazione di una platea sulla 
punta Roley (Valsavarenche) per lo spostamento e posizionamento di ponte radio;

- 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 il servizio in oggetto;

- Visto l’art 1, comma 130, della legge 145/2018, che ha modificato l’articolo 1, comma 450 della 
legge 296/2006 innalzando la soglia di obbligo di ricorso al MEPA da 1000 a 5000 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 come modificato dal d.lgs. 56/2017 ed aggiornato e 
modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, ed in ultimo dal D.L. 77/2021, 
convertito in Legge 108/2021;

- Valutata dal RUP l’inesistenza sul MEPA di una prestazione di una Ditta immediatamente 
presente nella zona in cui necessita l’intervento, che garantisca la prestazione delle attività in 
alta quota, con strumentazioni e personale idoneo ad operare nelle particolari condizioni 
ambientali di alta montagna, e ritenuto pertanto necessario dallo stesso RUP rivolgersi ad una 
Ditta, in particolare l’Impresa Favre Marino di Valsavarenche (AO) di acquisita e comprovata 
esperienza operante sul territorio, con capacità di operare in tali condizioni già sperimentate 
dall’Ente in passato, in occasioni di analoghi lavori ed attività;

- Visto il preventivo dell’impresa Favre Marino – Fraz. Dégioz, 134/a – 11010 Valsavarenche (AO) 
del 03/08/2021 (prot. 3501/2021 del 18/08/2021), per un importo di € 9.638,00 Iva inclusa per 
i lavori di carpenteria;

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

 il CIG n° Z4632CA805

 il DURC INPS_27112564

 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

- Valutata dal RUP l’opportunità altresì di rivolgersi, in un’ottica di omogeneità ed uniformità, 
per il servizio di spostamento del sito, alla Ditta BPG Radio Comunicazioni di Pinasca, di 
acquisita e comprovata esperienza in quanto attuale fornitrice del servizio assistenza e 



manutenzione del sistema radio comunicazioni dell’Ente, e pertanto a conoscenza delle 
necessità, strumentazioni e complesso apparato radio dell’Ente;

- Visto il preventivo della ditta BPG Radio Comunicazioni – Via Nazionale, 13 – 10060 Pinasca 
(TO) del 13.07.2021 (prot. 3285/2021 del 03.08.2021) per un importo di € 4.148,00 Iva inclusa 
per il servizio di spostamento del sito, compresa la fornitura della carpenteria necessaria con 
l’intervento di n. 4 tecnici in loco per una giornata;

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

 il CIG n° Z3432CA812

 il DURC INPS_26519475

 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7;

- 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 affidare, per la realizzazione di una platea sulla punta Roley (Valsavarenche) per lo 
spostamento e posizionamento di ponte radio, i lavori di carpenteria, all’Impresa Favre Marino 
– Fraz. Dégioz, 134/a – 11010 Valsavarenche (AO), per un importo di € 9.638,00 Iva inclusa;

2. di affidare il servizio di spostamento del sito, compresa la fornitura della carpenteria necessaria 
con l’intervento di n. 4 tecnici in loco per una giornata, alla ditta BPG Radio Comunicazioni – 
Via Nazionale, 13 – 10060 Pinasca (TO), per un importo di € 4.148,00 Iva inclusa;

3. d’impegnare per quanto sopra la somma di € 13.786,00 Iva inclusa con imputazione sul cap. 
5015 per il corrente esercizio finanziario;

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 degli interventi 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.


