
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 259 del 09/09/2021

OGGETTO: INTEGRAZIONE FORNITURA DI FESSURIMETRI. CIG ZF932F3050

Il Direttore 

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’arch. Barbara 
Rosai, Responsabile dell’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, del Servizio Gestione 
Tecnica e Pianificazione del territorio, in qualità di Responsabile del procedimento; 

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

- Richiamata la Determinazione n. 247 del 19.08.2021 per la fornitura di 10 fessurimetri alla 
Ditta ITALGEIN SRL di Picerno (PZ) per un importo complessivo pari ad € 132,98 IVA e trasporto 
inclusi;

- Premesso che il Responsabile dell’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, in data 
02/09/2021, con l’assistente tecnico dell’Ente Giuseppe Consentino, ha eseguito un 
sopralluogo presso il presidio della Vaudalettaz in Valle di Rhêmes per verificare le crepe 
segnalate dal Servizio di Sorveglianza e poterle monitorare con la posa di appositi fessurimetri;

- Considerato che, in fase di posa, è emersa la necessità di dotarsi di ulteriori fessurimetri anche 
angolari e non solo lineari;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, e del D.L. 
77/2021, ad integrazione ed aggiornamento dell’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.;

- 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 la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP nella categoria “BENI Materiali elettrici, da costruzione, 
ferramenta” a cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto;

- Ritenuto dal RUP di procedere con urgenza all’affidamento, attraverso il portale MePa, alla 
stessa Ditta ITALGEIN SRL di Contrada Porco Morto, 20 - 85055 Picerno (PZ), precedente 
affidataria come risulta da D.D. n. 247/2021, individuata per la disponibilità a fornire il 
materiale richiesto nei tempi indicati dall’Ente;

- Visto il costo indicato, sul portale MEPA di Consip per la fornitura n. 15 fessurimetri (n.10 da 
parete e n. 5 angolari) aventi tutte le caratteristiche necessarie, dalla ditta ITALGEIN SRL di 
Contrada Porco Morto, 20 - 85055 Picerno (PZ) P.IVA 01649710769, per un importo 
complessivo di € 400,89 compresi IVA 22% e trasporto, considerato valido e congruo;

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/schedaImpresa.html?idAzienda=c3eec1d4798e0b41
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/schedaImpresa.html?idAzienda=c3eec1d4798e0b41


- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7 sulle modalità e verifiche 
per gli affidamenti fino a 1000 euro, ivi compresa la non necessità di motivazione della 
mancata rotazione;

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

 CIG n. ZF932F3050;

 DURC protocollo INPS_27199351;

- 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 alla ditta ITALGEIN SRL di Contrada Porco Morto, 20 - 85055 Picerno (PZ) P.IVA 
01649710769, la fornitura di n. 15 fessurimetri in premessa specificati, per un importo 
complessivo pari ad € 400,89 IVA e trasporto inclusi;

2. di impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 400,89 Iva 22% e 
trasporto inclusi con imputazione sul cap. 12030 del corrente esercizio finanziario;

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
(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.
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