
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 31 del 18/02/2021

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE PER LE SEDI E LE FORESTERIE NEL VERSANTE VALDOSTANO DEL PARCO 
NAZIONALE GRAN PARADISO - ANNI 2021-2023

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal responsabile 
del procedimento Andrea Carta responsabile del Servizio Amministrazione;

- Verificata la necessità di provvedere alle pulizie a basso impatto ambientale, comprese le 
attuali prescrizioni connesse all’emergenza Covid-19, dei locali della sede di Aosta, delle sedi di 
Dégioz e il Centro Visita Acqua e Biodiversità di Rovenaud in Valsavarenche, di Bruil in Rhemes 
Notre Dame, di Cogne, del Giardino Alpino Paradisia in Valnontey e di n. 7 alloggi adibiti a 
foresterie, tutti nel versante valdostano del Parco Nazionale Gran Paradiso, a seguito della 
scadenza in data 28.02.2021, come risulta da D.D. n. 7/2018 e n. 368/2020, del servizio affidato 
alla Ditta RE.L. Service di Restano Lucia di Valpelline (AO);

- Richiamata la scheda n. A2b di cui al piano per la performance;

- Visto il Programma biennale per l’acquisizione forniture e servizi 2021 – 2022 approvato con 
D.C.D. n. 3/2021;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. per verificare la presenza di beni o servizi 
comparabili con quello di cui l’Ente necessita;

- Constatato che, con riferimento alla fornitura in oggetto, alla data di adozione del presente 
provvedimento non risultano essere attive convenzioni analoghe o con caratteristiche 
necessarie all’Ente, in quanto il Lotto 2, Piemonte – Torino e VdA, della Convenzione Facility 
Management 4 non risulta attivo, e verificato comunque che anche in caso di Convenzione 
attiva il servizio di “Presidio di pulizia ed igiene ambientale” non risulterebbe attivabile per le 
dimensioni dell’Ente Parco (cd. Facility management light);

- Verificato che l’affidamento del servizio è attuabile tramite la procedura di affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, e successive modificazioni, 
come integrato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, che 
dispone: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo 
le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 



servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, 
di importo inferiore a 75.000 euro”;

- Visto il D.M. 24 maggio 2012 di approvazione dei CAM (Criteri Ambientali Nazionali) per i 
servizi di pulizie e prodotti per l’igiene, attualmente in vigore per gli affidamenti in corso (in 
quanto il nuovo DM 29 gennaio 2021 non è ancora in vigore);

- Vista la proposta del RUP di effettuare una T.D. (trattativa diretta) su MEPA previa indagine di 
mercato in applicazione dei generali principi di buona amministrazione, economicità, efficacia 
e trasparenza; 

- Proceduto in data 14.12.2020 alla pubblicazione sul sito dell’Ente Parco dell’avviso per la 
manifestazione di interesse del servizio in oggetto e accertato che sono pervenute diciassette 
richieste di operatori economici nei tempi previsti;

- Invitate in data 22.01.2021 le quattordici ditte risultate conformi alla manifestazione 
d’interesse, a presentare il loro migliore preventivo entro il 08.02.2021;

- Verificati in data 10.02.2021 i due preventivi pervenuti entro il termine stabilito da cui risulta il 
miglior preventivo quello della ditta RE.L. Service di Restano Lucia, Località Capoluogo 74 - 
11010 Valpelline (AO), considerata valida e congrua così come si evince dal verbale dell’intera 
procedura, allegato alla presente;

- Proceduto quindi, a seguito della conclusione dell’indagine del mercato, alla T.D. (trattativa 
diretta) n. 1600935 sul MEPA con la ditta RE.L. Service di Restano Lucia che ha confermato 
l’offerta di € 34.800,00 per il servizio di pulizie a basso impatto ambientale, comprese le attuali 
prescrizioni connesse all’emergenza Covid-19, dei locali della sede di Aosta, delle sedi di Dégioz 
e il Centro Visita Acqua e Biodiversità di Rovenaud in Valsavarenche, di Bruil in Rhemes Notre 
Dame, di Cogne, del Giardino Alpino Paradisia in Valnontey e di n. 7 alloggi adibiti a foresterie, 
tutti nel versante valdostano del Parco Nazionale Gran Paradiso;

- Viste le linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.6, laddove prevede che “La 
rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o 
comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite 
dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o 
consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 
economici tra i quali effettuare la selezione”;

- Preso atto che è stato acquisito il CIG 8601558635, e sono in svolgimento le verifiche dei 
requisiti prescritte ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4/2018;

- 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.0001989 del 04.02.2020 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2020;

- Preso atto che il Consiglio Direttivo dell’Ente ha provveduto, con deliberazione n. 29 del 
29.10.2020, ad approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;



- Considerato che, non essendo intervenuta l'autorizzazione all'esercizio provvisorio è 
consentita, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.P.R. 97/2003, la gestione provvisoria applicando 
la disciplina del comma 1 del predetto articolo limitatamente, per ciascun mese, ad un 
dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo dell'ultimo bilancio di previsione 
regolarmente approvato;

- Verificato che trattasi, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 97/2003, di spese obbligatorie non 
suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare in via provvisoria in attesa delle verifiche di legge, per le motivazioni sopra esposte, 
il servizio di pulizia a basso impatto ambientale, comprese le attuali prescrizioni connesse 
all’emergenza COVID-19, dei locali della sede di Aosta, delle sedi di Dégioz e il Centro Visita 
Acqua e Biodiversità di Rovenaud in Valsavarenche, di Bruil in Rhemes Notre Dame, di Cogne, 
del Giardino Alpino Paradisia in Valnontey e di n. 7 alloggi adibiti a foresterie, tutti nel versante 
valdostano del Parco Nazionale Gran Paradiso, alla ditta Re.L. Service di Restano Lucia, con 
sede in Località Capoluogo, 74 – 11010 Valpelline (AO) alle seguenti condizioni economiche: 
euro 34.800,00 compresa I.V.A al 22% per il biennio 2021-2023, eventualmente prorogabile 
per altri due anni, a partire dal 01.03.2021;

2. di rinviare a successiva determinazione, ad avvenuta positiva verifica dei requisiti ed 
aggiudicazione definitiva efficace, l’impegno della somma di € 17.400,00, compresa I.V.A. al 
22%, imputandola al cap. 4044 del bilancio per il corrente esercizio finanziario e la stessa 
somma, sullo stesso capitolo, relativa all’esercizio finanziario 2022;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa tramite 
emissione di mandato di pagamento bancario, previo espletamento del servizio e ricezione di 
regolari fatture vistate per regolarità.

 Il Direttore f.f.
(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.


