
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 111 del 28/04/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI 
SOLLEVAMENTO SITI PRESSO GLI IMMOBILI IN USO ALL'ENTE PARCO. CIG 
ZEA36208E5

Il Direttore 

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

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

- Dato atto che la ditta MILANESIO S.r.l. di Chivasso (TO), C.F./P.IVA: 04922450012, incaricata del 
servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento degli immobili in località 
Prese di Ceresole Reale (TO) e in località Prascondù di Ribordone (TO), come risulta da D.D. n. 
338/2020, ha segnalato la necessità di provvedere, sull’impianto sito presso il Centro 
Polivalente dell’ex GH in località Prese di Ceresole Reale, alla sostituzione della serratura 
elettrica “Phrudomme” porta piano interrato, in quanto non più funzionante;

- Considerato di provvedere in merito al fine del corretto funzionamento dell’impianto stesso;

- Considerati i Criteri Ambientali Minimi che il Ministero dell'Ambiente ha fissato per gli acquisti 
delle Pubbliche Amministrazioni, e verificato che il servizio non rientra in nessuna delle 
categorie previste;

- 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.;

- 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, 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;

- Visto il preventivo di spesa, pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 1714 in data 22.04.2022, 
dalla ditta MILANESIO S.r.l. di Chivasso (TO), per la manutenzione straordinaria necessaria per 
la risoluzione del disservizio all’impianto di sollevamento sopra indicato, per un importo totale 
pari ad € 290,00 IVA esclusa, ritenuta valida dal Rup, e ritenuto di dover procedere 
all’esecuzione della manutenzione di cui trattasi;

- 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:

 il CIG ZEA36208E5;

 il DURC protocollo INPS_29817711;

- 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 Milanesio S.r.l. con sede in Via Paleologi n. 13 Chivasso (TO) - C.F./P.IVA: 
04922450012, per la motivazione in premessa dettagliata, il servizio di manutenzione 
straordinaria dell’impianto di sollevamento presso il centro polivalente dell’ex GH di località 
Prese a Ceresole Reale, per un importo complessivo pari ad € 353,80 IVA inclusa;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 353,80 IVA inclusa con imputazione sul 
capitolo 04130 per l’esercizio finanziario 2022;

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 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.


