
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 267 del 16/09/2021

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI PULIZIA E 
SISTEMAZIONE DEL FONDO DELLA VASCA DELLE LONTRE DEL CENTRO ACQUA E 
BIODIVERSITÀ DI ROVENAUD. CIG: Z5C32F903E

Il Direttore 

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento; 

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

- Preso atto che la sede del Centro Acqua e Biodiversità è dotata di una vasca per ospitare le 
lontre;  

- Preso atto che il fondo della suddetta vasca risulta essere molto limaccioso impedendo 
l’osservazione delle lontre da parte dei ricercatori;

- Preso inoltre atto del fatto che l’ambiente naturale di questa specie è il fiume il cui fondo è 
composto prevalentemente da sassi;

- Preso dunque atto della necessità di ripulire il fondo della vasca e successivamente di 
risistemarlo con il posizionamento di pietre di fiume, sia per ripristinare l’ambiente naturale 
della specie, sia per permettere l’osservazione degli animali da parte dei ricercatori;

- 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. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, e successivo D.L. 
77/2021, convertito in Legge 180/2021, 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 Favre Marino, Fraz. Dégioz 
134, 11010 – Valsavarenche, Aosta CF: FVRMRN49A31H674F, per la sua vicinanza al Centro 
Acqua e Biodiversità di Rovenaud, per la disponibilità immediata ad effettuare il lavoro, per la 
comprovata esperienza e capacità di operare in condizioni anche di attività in alta quota, 
nonché per il grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali 
o di affidamenti in corso, e, come risulta dalle Determinazioni del Direttore n. 41 del 
11.02.2019, n. 153 del 11.06.2020 e n. 256 del 02.09.2021, per l’esecuzione a regola d’arte e la 
qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;



- Visto dunque il preventivo di spesa pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 0003779 in data 
8.09.2021, dalla Ditta Favre Marino, Fraz. Dégioz 134, 11010 – Valsavarenche, Aosta CF: 
FVRMRN49A31H674F per il servizio di pulizia e sistemazione del fondale delle vasche delle 
lontre ospitate presso il Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud, che propone la somma 
complessiva di € 3.000,00 (IVA esclusa) ovvero € 3.660,00 (IVA inclusa), considerata valida dal 
RUP;

- Verificato che, pur trattandosi di servizi diversi, la Ditta Favre Marino risulta iscritta alle white 
list della Regione Valle d’Aosta;

- Ritenuto possibile procedere all’affidamento del suddetto servizio alla Ditta Favre Marino, Fraz. 
Dégioz 134, 11010 – Valsavarenche, Aosta CF: FVRMRN49A31H674F, in linea con quanto 
indicato dalle linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7, per le motivazioni su indicate; 

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

 Il CIG n. Z5C32F903E

 Il DURC INPS_27112564

 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 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 Favre Marino, Fraz. Dégioz 134, 11010 – Valsavarenche, Aosta CF: 
FVRMRN49A31H674F, il servizio di pulizia e sistemazione del fondale della vasca delle lontre 
ospitate presso il Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud, come in premessa meglio 
dettagliato, per un importo di € 3.000,00 (IVA esclusa) ovvero € 3.660,00 (IVA inclusa); 

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato l’importo di € 3.660,00 (IVA inclusa) 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 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.


