
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 117 del 05/05/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLE FOSSE SETTICHE. 
CIG: Z78363CB94

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;

-  Considerato che sono stati segnalati telefonicamente dall’assistente tecnico, Beppe 
Consentino, uno sversamento d’acqua dallo scarico dei reflui della Foresteria sita in località 
Proussaz a Rhêmes S. George e la necessità di procedere alla pulizia delle due fosse presenti 
nel Centro visitatori - Acqua e Biodiversità - a Rovenaud di Valsavarenche;

- Considerata la necessità di procedere con urgenza allo svuotamento ed alla pulizia delle fosse 
settiche degli impianti di trattamento reflui, degli stabili in premessa citati, al fine di poter 
garantire l’utilizzo degli stabili per la stagione turistica;

- Considerato che Il servizio dovrà essere eseguito in conformità alla normativa vigente, in 
particolare si richiama il d.lgs. 152/06 s.m.i., art. 230 comma 5: “rifiuti provenienti dalle attività 
di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad 
edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui 
all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge 
l’attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico 
documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con 
deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a 
impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente 
presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva, nel 
rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge 
l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori 
ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle 
attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli 
autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 
298.” (comma sostituito dall'art. 35, comma 1, lettera e-bis) della legge n. 108 del 2021;

- Considerato di provvedere in merito al fine del corretto funzionamento delle fosse settiche;



- 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. 1845 in data 03.05.2022, 
dalla Ditta MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - Codice fiscale 00468910070 con Sede in 
Regione Autoporto, 6 11020 Pollein (AO), per il servizio nei siti specificati in premessa, per un 
importo totale pari ad € 930,00 IVA al 10% esclusa, ritenuta valida dal Rup, e ritenuto di dover 
procedere all’esecuzione di cui trattasi;

- Verificato che la Ditta MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL è iscritta nell’elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa (cd. white list) per la Regione Valle d’Aosta;

- 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: Z78363CB94;

 il DURC protocollo INPS_29721662. e la verifica del Casellario 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 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - Codice fiscale 00468910070 
con Sede in Regione Autoporto, 6 11020 Pollein (AO), il servizio urgente in oggetto e nei siti 
specificati in premessa, per un importo complessivo pari ad € 1.023,00 IVA al 10% inclusa;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 1.023,00 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.


