
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 270 del 23/09/2021

OGGETTO:SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZO ISUZU D-MAX FG838RK VALLE DI COGNE - 
INTEGRAZIONE

Il Direttore 

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

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 222 del 22.07.2021 con la quale si affidava il 
servizio in oggetto alla ditta L’Autocenter di Saint Christophe (AO), per un importo di € 
1.829,59 Iva inclusa;

- Verificato che in fase di lavorazione del trapezio inferiore destro, è stato riscontrato un 
problema non ravvisato in fase di prima diagnosi, tale da rendere necessario integrare il servizio di 
riparazione;

- Visto l’ordine di lavoro TCU-21 003-866 del 20.09.2021 della Ditta L’Autocenter – Località 
Grand Chemin, 207 – 11020 Saint-Christophe (AO), che evidenzia la necessità di integrazione 
della manodopera per l’eccessiva difficoltà nella sostituzione del braccio oscillante a causa 
della notevole presenza di ruggine sulle viti e necessario il taglio delle stesse;

- Preso atto che il costo dell’attività aggiuntiva ammonta ad € 305,00, Iva inclusa, e che è 
possibile applicare la previsione di cui all’art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che 
prevede la possibilità, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di 
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

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

 il CIG n° ZC2327E853 (già riferito al contratto originario)

 il DURC INPS_26978682 

 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 integrare, nell’ambito del cd. quinto d’obbligo di cui all’art. 106, comma 12, del d.lgs. 
50/2016, il servizio di riparazione dell’automezzo Isuzu D-Max targato FG838RK affidato a 
seguito di D.D. n. 222/2021 alla ditta L’Autocenter – Località Grand Chemin, 207 – 11020 Saint-
Christophe (AO), per un importo di € 305,00 Iva inclusa;

2. d’impegnare per quanto sopra la somma di € 305,00 Iva inclusa con imputazione sul cap. 4115 
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 di svolgimento del servizio 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.


