
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 124 del 12/05/2022

OGGETTO:SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CELLE 
FRIGORIFERE (INTEGRAZIONE DI SPESA) E INTERVENTO STRAORDINARIO DI 
RIPARAZIONE DELLA CELLA MOBILE SITA PRESSO LA SEDE DI NOASCA. CIG: 
Z36249D06D 

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento; 

- Vista la scheda n. B1b2 del Piano per la performance 2016, approvato dal Consiglio direttivo 
dell’Ente e successivamente rinnovata, di anno in anno, relativa al piano pluriennale di 
controllo della specie cinghiale;

- Preso atto che le procedure di gestione della carcassa successive al prelievo prevedono 
l’immediata refrigerazione della carcassa, secondo quanto previsto dai Regolamenti igienico 
sanitari approvati dalle due Regioni; 

- Vista la necessità di mantenere efficienti i sistemi di refrigerazione presenti nelle diverse sedi di 
valle; 

- Preso atto, inoltre, di quanto previsto nelle disposizioni indicate dal Reg. (UE) N. 517/2014 
relativo alla periodicità delle operazioni di controllo delle eventuali fughe di gas refrigerante e 
verificata perciò l’esigenza di dotare l'Ente di un servizio di assistenza tecnica e manutenzione 
ordinaria delle celle frigorifere; 

- Verificato che per lo svolgimento del servizio è necessario avvalersi di una Ditta di specifica 
competenza e dotata dell’idonea abilitazione alle suddette operazioni di controllo agli impianti;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto; 

- Visto l’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul sito internet dell’Ente il 01.04.2019 
pubblicato ai fini della procedura per il servizio di assistenza tecnica alle celle frigorifere 
dell’Ente, e richiamata la successiva determinazione dirigenziale n. 148 del 09.05.2019 con cui 
si affidava tramite MEPA il servizio di cui sopra alla ditta Frigo Tecnica Valdostana con sede in 
Via Garin 55 111000, Aosta, P.IVA 00081270076 per un periodo di 3 anni (dal 2019 al 2022), 
CIG n. Z36249D06D;

- Verificato che fra le condizioni del servizio era prevista la possibilità di rinnovo annuale, previa 
approvazione del RUP a seguito del grado di livello di soddisfacimento del servizio reso dalla 
ditta fornitrice, e valutato positivamente il servizio finora reso, per cui è possibile disporre il 
rinnovo dello stesso per la durata di un anno, alle stesse condizioni contrattuali, 



- Preso inoltre atto che la ditta ha garantito a questo Ente il servizio alle stesse condizioni 
economiche del contratto in corso, e ritenuto dunque di procedere al rinnovo per un ulteriore 
anno alla ditta Frigo Tecnica Valdostana con sede in Via Garin 55 111000, Aosta, P.IVA 
00081270076 per il servizio di assistenza tecnica alle celle frigorifere dell’Ente;

- Verificato infine che, contestualmente a quanto sopra esposto, si è reso necessario anche un 
intervento straordinario di riparazione sulla cella mobile presente nella sede di Noasca e preso 
atto del preventivo inviato dalla stessa ditta di cui sopra (prot. n. 0001739 del 26.04.2022);

- Visti gli art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e il successivo d.lgs. 56/2017, in ultimo 
modificati dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;

- Viste le linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito 

 il CIG già acquisito Z36249D06D

 il DURC_INAIL_31195377

 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 rinnovare alla Ditta Frigo Tecnica Valdostana, di Bosonetto Giorgio Didier, Via Garin 55, 
11100 Aosta, C.F.00081270076, il servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria alle 
celle frigorifere dell’Ente per un ulteriore anno nell’ambito del servizio affidato con D.D. n. 148 
del 09.05.2019 ed alle stesse condizioni, per un importo pari a € 1.800,00 (IVA esclusa), ovvero 
€ 2.196,00 (IVA inclusa), oltre ad un intervento straordinario di riparazione della cella sita nella 
sede di Noasca per un importo pari a 271,00 € (IVA esclusa),  ovvero 330,62 € (IVA inclusa);

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 2.526,62 con imputazione 
sul cap. 5270 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità del servizio di cui trattasi da parte del 
sottoscritto 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.


