
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 116 del 05/05/2022

OGGETTO: FORNITURA DI STUFE A LEGNA PER I PRESIDI DI SORVEGLIANZA. CIG. Z56363CB3D

Il Direttore 

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

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

- Richiamata la Determinazione a contrarre n. 356 del 16.12.2021 per la Fornitura di stufe, arredi 
e sedute per ufficio, le cui motivazioni si richiamano integralmente ai fini del presente atto;

- Premesso che occorre sostituire le stufe a legna presenti in alcuni presidi di sorveglianza, come 
richiesto dai Caposervizio per gli approvvigionamenti dell’anno 2022;

- Verificato che la sostituzione delle attuali stufe a legna si rende necessaria al fine di dotare i 
presidi di un nuovo modello, sempre a legna, ma con un maggior rendimento energetico e 
potere calorico dell'attuale;

- Accertato che le stufe Jotul, in precedenza acquistate in quanto idonee alle particolari 
caratteristiche dei presidi in alta quota, non vengono più prodotte a seguito della delibera 
europea sull’inquinamento, essendo le loro emissioni ritenute non più performanti rispetto agli 
standard attualmente richiesti;

- Verificato che sono state prodotte delle nuove versioni di stufe di analoga tipologia Jotul, ma 
con migliori prestazioni energetiche, e verificato che viste le differenti caratteristiche occorre 
testare tecnicamente l’idoneità al funzionamento (soprattutto per quanto riguarda il tiraggio) 
per i presidi siti in alta quota;

- Considerato pertanto che, rispetto alla richiesta di sostituzione di complessive n. 9 stufe 
pervenuta dai Caposervizio delle cinque Valli, si ritiene opportuno disporre un acquisto iniziale 
di  n. 3 stufe Jotul, precisamente i mod. F602 ECO, F200 e F 400 ECO IT da destinare, n. 1 in 
Valle Orco (presidio Le Cialme), n. 1 in Val di Cogne (presidio di Trajo) ed n.1 in Val Soana 
(presidio La Rosa), al fine di poterne verificare l’efficienza in alta quota, rinviando, 
momentaneamente, l’acquisto delle rimanenti;

- 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 la fornitura 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, in ultimo 
aggiornato dalla Legge 108/2021, 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 ad una indagine preliminare ed informale di mercato per 
individuare Ditte specializzate nel settore, identificate per la vicinanza al territorio e per le 
caratteristiche tecniche dei prodotti necessari all’Ente;

- Visto il preventivo di spesa, pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 1732 in data 26.04.2022, 
della Ditta IL FOCOLARE SNC di San Martino Canavese (TO) - P. IVA e Cod. Fisc. 06372520012, 
individuata per la vicinanza al versante Piemontese del Parco, disponibile a consegnare la 
merce nei tempi indicati dall’Ente e a fornire consigli ed appositi accorgimenti necessari per 
garantire il tiraggio in alta quota, per la fornitura di tre stufe a legna modelli: F602 ECO – F200- 
F 400 ECO IT per le Valli sopra indicate, già affidatario di analoga fornitura come risulta dalla 
D.D. 140/2019, propone un importo di € 4.225,00 comprensivo del solo trasporto in Val Soana 
e IVA esclusa, considerata valida dal RUP; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7, e tenuto conto della 
particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di idonee alternative, e 
tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti 
contrattuali (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei 
costi pattuiti) e per quanto sopra precisato ritenute sussistenti dal RUP le condizioni che 
giustificano il re-invito e l’affidamento al precedente fornitore, pur non trattandosi del 
fornitore immediatamente uscente;

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

 CIG n. Z56363CB3D;

 DURC: protocollo INPS_29478519;

 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 IL FOCOLARE SNC,  Via Arduino 34 - 10010 San Martino Canavese (TO)
CF e P.IVA 06372520012, la fornitura di tre stufe a legna Jotul: F602 ECO – F200- F 400 ECO IT 
per tre presidi di Sorveglianza, come in premessa dettagliato, per un importo complessivo pari 
ad € 5.154,50 IVA inclusa;

https://goo.gl/maps/raBzDfDUu4rj2AC68


2. di dare atto che alla spesa complessiva di € 5.154,50 si fa fronte come segue:

 per € 3.000,00 con riferimento alla somma ancora disponibile sull’impegno disposto con la 
D.D. a contrarre n. 356 del 16.12.2021 sul capitolo 12010 RP per l’esercizio finanziario 2021;

 per € 2.154,50 con impegno sul capitolo 12010 per il corrente 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 della fornitura 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.


