
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 264 del 16/09/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI COLLAUDO DI PRIMA ACCENSIONE DELLE STUFE A PELLET DI VIEYES E 
MOLERE. - CIG. ZE732FD02E

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal geom. Viviana 
Germano, dell’Ufficio progettazione e gestione del patrimonio, individuata quale Responsabile 
Unico del Procedimento;

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

- Richiamata la determinazione n. 380 del 23.12.2020 con la quale venivano acquistate n. 2 stufe 
a pellet, rispettivamente, per l’edifico sito in località Vieyes di Aymavilles e per Molère in 
Valsavarenche, con potenza pari a 8KW e 10KW;

- Considerato che si rende necessario provvedere al servizio di collaudo di prima accensione 
delle suddette stufe;

- Verificato che la prima accensione delle stufe a pellet è fondamentale poiché comporta la 
taratura, la verifica e l’ottimizzazione del macchinario. Per tale operazione, infatti, è 
opportuno avvalersi di un tecnico certificato, che abbia le giuste competenze e gli strumenti 
tecnici per verificare il corretto funzionamento di tutto l’impianto al fine di non causare 
l’annullamento della garanzia dei prodotti;

- Verificato che l’azienda produttrice delle stufe pone a disposizione, in tutta Italia, tecnici 
certificati per l’assistenza ai clienti;

- Considerati i Criteri Ambientali Minimi che il Ministero dell'Ambiente ha fissato per gli acquisti 
delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.M. 07.03.2012 “SERVIZI ENERGETICI PER GLI EDIFICI 
servizio di illuminazione e forza motrice servizio di riscaldamento/raffrescamento”;

- 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;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, ed in ultimo del D.L. 77/2021, 
convertito in Legge 108/2021, ad integrazione ed aggiornamento dell’art. 36, comma 2, lett. a 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Verificato che il RUP ha accertato che, trattandosi di importo inferiore a € 5.000, non
sussiste l’obbligo di ricorso al MEPA ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, 
modificato dalla Legge 145/2018;



- Ritenuto dal RUP di procedere alla richiesta di preventivo alla ditta ARAMIS DI LECIS ROBERTO 
Fraz. Bovaye 5, 11024 PONTEY (AO), C.F. LCSRRT69D01A326N P.IVA 00649450079, individuata 
nell’elenco dei tecnici della Regione Valle D’Aosta messo a disposizione dell’azienda 
produttrice delle stufe;

- Visto il preventivo di spesa pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 3769 in data 07.09.2021, con 
il quale la Ditta ARAMIS DI LECIS ROBERTO di Pontey (AO), per servizio di collaudo di prima 
accensione delle stufe a pellet - modello Scrigno da KW 8 e modello Arianna da KW 10 - presso 
le località indicate, propone la somma complessiva di € 180,00 (esente IVA), considerata valida 
dal RUP;

- 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;

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

 CIG n. ZE732FD02E;

 DURC prot. INPS_26434891;

- 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 ARAMIS DI LECIS ROBERTO - Fraz. Bovaye 5, 11024 PONTEY (AO), C.F. 
LCSRRT69D01A326N P.IVA 00649450079, il servizio di collaudo di prima accensione di due 
stufe a pellet presso le sedi della Sorveglianza di Vieyes e Molère, come in premessa 
specificato, per un importo complessivo pari ad € 180,00 (esente IVA);

2. di impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 180,00 con imputazione 
sul capitolo 04130 per l’esercizio finanziario 2021;

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 del servizio di cui trattasi da parte del 
RUP.

 Il Direttore
(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.


