
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 207 del 21/07/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE 2022-2024 DI MANUTENZIONE ALLESTIMENTI 
DEL CENTRO VISITATORI DI LOCANA. CIG ZED372673F

Il Direttore

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

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

- Considerato che al Centro Visitatori di Locana “Antichi e nuovi mestieri” sono installati alcuni 
allestimenti espositivi in parte meccanici ed elettronici (teatrino e plastico) e in parte digitali 
(software gestione plastico, video spazzacamini e gioco dei dialetti, cuffie canti spazzacamini);

- Dato atto che le installazioni sopra indicate richiedono periodicamente interventi di 
manutenzione ordinaria per prevenirne l’usura oltre a interventi di manutenzione straordinaria 
in caso di guasti a parti meccaniche o elettroniche;

- Verificato che piccoli interventi di riparazione vengono eseguiti dal personale dell’Ente ma 
considerato che gli interventi devono essere eseguiti anche in giornate non lavorative e, 
pertanto, si rende necessario prevedere l'intervento di personale disponibile che abbia 
competenze sulle installazioni elettroniche e digitali, oltre che la necessaria manualità per i 
piccoli interventi sulle parti meccaniche;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, ed in ultimo 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 che alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

- Verificato che il servizio in oggetto non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP o in mercati elettronici istituiti da altre 
amministrazioni a cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto, e visto comunque l’art. 1, comma 
450 della legge 296/2006, modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 145/2018, che 
ha innalzato la soglia di obbligo del MEPA a 5000 euro;

- Ritenuto dal RUP di chiedere un preventivo di spesa al signor Mauro Raymondi (MountainSoft) 
di Settimo Torinese (TO) e domiciliato a Locana (TO), in quanto a seguito di apposito 
sopralluogo per la verifica degli allestimenti, sono state appurate le diverse competenze ed è 
stata altresì verificata la disponibilità ad intervenire tempestivamente anche in giornate non 
lavorative, soprattutto nella stagione estiva quando sono maggiori i flussi turistici e gli utilizzi 



degli allestimenti del centro; 

- Verificata pertanto la possibilità di chiedere un preventivo annuale di spesa al signor Mauro 
Raymondi di Torino, per interventi sul posto per manutenzioni ordinarie e straordinarie agli 
allestimenti del Centro Visitatori di Locana, e vista l’offerta pervenuta al protocollo del Parco al 
n. 3239 in data 18.07.2022, con la quale propone un costo orario di intervento pari ad € 25 e 
un costo per rimborso chilometrico pari a € 0,55/Km, esclusa IVA, ritenuto congruo;

- Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio al Signor Mauro Raymondi di Settimo Torinese per la 
cifra massima di € 1.000,00 IVA inclusa annui, corrispondenti a € 3.000 IVA inclusa per il 
triennio 2022-2024, con la precisazione che le liquidazioni verranno effettuate solo sulla base 
degli interventi effettivamente eseguiti e documentati;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018; 

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

 Il CIG n. ZED372673F;

 Il DURC protocollo INPS_30798569;

 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 al signor Mauro Raymondi (MountainSoft), residente in Settimo Torinese (TO) e 
domiciliato a Locana (TO) Loc. Montepiano, C.F. RYMMRA68L06L219U, il servizio triennale 
2022-2024 di manutenzione degli allestimenti del Centro Visitatori di Locana, come in 
premessa dettagliato, per l’importo annuale di € 1.000 IVA inclusa e per un importo 
complessivo riferito al triennio pari a € 3.000 IVA inclusa;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, le seguenti somme:

 € 1.000 IVA 22% inclusa con imputazione sul cap. 04130 per l’esercizio finanziario 2022;

 € 1.000 IVA 22% inclusa con imputazione sul cap. 04130 per l’esercizio finanziario 2023;

 € 1.000 IVA 22% inclusa con imputazione sul cap. 04130 per l’esercizio finanziario 2024;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato prevedendo le liquidazioni solo sulla base degli interventi 
effettivamente eseguiti e documentati, previa verifica della regolarità del servizio di cui trattasi 
da parte del Responsabile del procedimento.

 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.


