
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 138 del 26/05/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI GESTIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA AD USO RISCALDAMENTO PRESSO IL CASOTTO DI LÉVIONAZ IN 
VALSAVARENCHE. CIG: ZBF3688FCA

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;

- Premesso che con DD n. 213 del 15.07.2021 è stata affidata la fornitura di una nuova centralina 
idroelettrica per il casotto di Lévionaz in Valsavarenche;

- Verificato, a seguito dell’installazione, che l’energia prodotta dalla centralina è superiore a 
quella richiesta dal normale utilizzo della struttura e che l’energia in esubero potrebbe essere 
utilizzata per il riscaldamento del servizio igienico, anche al fine di rendere più salubre 
l’ambiente soggetto a ristagno di umidità;

- Valutato pertanto di dover procedere al fine di poter garantire ambienti più salubri;

- Considerati i Criteri Ambientali Minimi che il Ministero dell'Ambiente ha fissato per gli acquisti 
delle Pubbliche Amministrazioni, e verificato che la fornitura 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, 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 la fornitura 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;

- Ritenuto dal RUP di procedere alla richiesta di preventivo alla ditta ENERGH-TECH di Quassolo 
(TO), disponibile ad effettuare la fornitura nei tempi indicati dall'Ente;

- Visto il preventivo di spesa, pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 2114 in data 19.05.2022, 
dalla ditta ENERGH-TECH di Quassolo (TO), produttrice della centralina, per la fornitura di un 
sistema di gestione di energia elettrica ad uso riscaldamento presso il Casotto di Lévionaz in 
Valsavarenche , già affidataria di analoghe forniture come risulta dalle D.D. n. 57/2021 e D.D. n. 



213/2021, individuata per aver progettato e brevettato un sistema di gestione dell’energia in 
esubero per l’Ente, propone la somma complessiva di € 640,00 IVA esclusa, ritenuta valida dal 
RUP;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7 sui criteri e le verifiche per 
gli affidamenti fino a 1000 euro;

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

 CIG n. ZBF3688FCA

 DURC protocollo INPS_31345018;

- 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 D.M. 352 del 
15.12.2017, 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 ENERGH-TECH con sede in Via San Rocco n. 9, Quassolo (TO), C.F. 
10237110019, la fornitura di un sistema di gestione di energia elettrica ad uso riscaldamento 
presso il Casotto di Lévionaz in Valsavarenche, per un importo complessivo pari ad € 780,80 
IVA inclusa;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 780,80 Iva 22% inclusa con 
imputazione sul cap. 04130 del corrente esercizio finanziario;

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.

 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.


