
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 100 del 14/04/2022

OGGETTO:AFFIDAMENTO DELLA MODIFICA DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO DI 
CONSERVAZIONE DELL’ACQUA E BIODIVERSITÀ DI VALSAVARENCHE. CIG Z6735FC56D

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'arch. Barbara 
Rosai, responsabile dell’Ufficio Gestione Tecnica del Servizio Gestione Tecnica, Pianificazione 
del Territorio, in qualità di RUP;

- Visti gli obiettivi del Piano per la performance dell’Ente 2022;

- Considerato che l’Ente ha necessità di destinare uno spazio alla segreteria turistica all’interno 
del Centro acqua e biodiversità di Loc. Rovenaud a Valsavarenche (AO);

- Valutato di dedicare a tale scopo una parte degli spazi già destinati all’accoglienza del pubblico, 
attualmente non riscaldati;

- Visto che il RUP ha ritenuto di richiedere alla ditta IDROMAX di Zanon Massimiliano di Aosta, 
affidataria del servizio di manutenzione dell’impianto termico come risulta da D.D. n. 52/2020, 
che si richiama integralmente, un preventivo di spesa per la modifica dello stesso finalizzato a 
riscaldare la zona destinata alla segreteria turistica;

- Considerata l’opportunità di installare tre radiatori da collegare ad un termocamino ad acqua, 
a seguito di sopralluogo effettuato dall’ufficio gestione tecnica con il sig. Zenon Massimiliano;

- 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 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.;

- Accertato dal RUP 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; 

- 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 lavoro in oggetto;

- Visto il preventivo di spesa pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 1508/2022, nel quale la ditta 
IDROMAX di Zanon Massimiliano di via Parigi, 33- 11100 Aosta - C.F e P.I.  01054630072, 
propone un importo di € 2.725,53 IVA esclusa per l’installazione di tre radiatori e realizzazione 



dei collegamenti necessari, presso il centro conservazione dell’acqua e biodiversità di 
Valsavarenche, considerato valida dal Rup;

- Ritenuto possibile procedere all’affidamento alla suddetta Ditta, precedente affidataria di 
lavori /servizi analoghi (D.D. n.52/2020 (contratto manutenzione) – 11/2020, 67/2021), in linea 
con quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 4/2018 tenuto conto quindi della particolare 
struttura del mercato territoriale e tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato nel 
corso dei precedenti rapporti contrattuali;

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

 CIG n. Z6735FC56D;

 DURC protocollo INAIL_31930019;

 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 Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2022;

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

determina

1. di affidare alla ditta IDROMAX di Zanon Massimiliano di via Parigi, 33- 11100 Aosta - C.F. e P.I.  
01054630072 l’installazione di tre radiatori e realizzazione dei collegamenti necessari 
all’impianto termico, presso il centro conservazione dell’acqua e biodiversità di Valsavarenche, 
come in premessa dettagliato, per un importo complessivo di € 2.725,53 iva esclusa pari ad € 
3.325,15 IVA 22% inclusa;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 3.325,15 con imputazione 
sul cap. 5270/RP 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.

  p. 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.


