
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 241 del 11/08/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIANDO E MANUTENZIONE DEI FRENI DELL’AUTO 
FIAT PANDA TARGATO FH 214 YE . CIG: Z2E3767BEE 

Il Direttore

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

- Verificato che l’automezzo, Fiat Panda 4x4 targato FH 214 YE, in dotazione all’Ufficio 
Conservazione botanico-forestale, deve sottoporsi al periodico tagliando e alla manutenzione 
dei freni;

- Vista la necessità di procedere con la verifica del mezzo, da effettuare presso un’officina 
autorizzata;

- 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’art. 1, comma 130 della legge 145/2018, che prevede la non obbligatorietà del ricorso al 
MEPA per le forniture fino a 5.000 euro;

- Verificato che l'affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, in ultimo modificato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 
108/2021;

- Visto il preventivo pervenuto, all'Ente da parte della ditta Nuova Auto Alpina S.r.l. - Loc. Pont 
Suaz, 39 - 11020 Charvensod (AO), prot. n. 0003640 del 9.08.2022 per un importo di € 649,18 
(IVA esclusa) ovvero 792,00 € (IVA inclusa) ritenuto valido e congruo;

- Viste le linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare i paragrafi 3.7, in particolare per le modalità 
degli affidamenti e delle verifiche per le acquisizioni fino a 1000 euro, e tenuto e ritenute 
sussistenti comunque le condizioni ivi previste (particolare struttura del mercato e della 
riscontrata effettiva assenza di alternative, grado di soddisfazione maturato a conclusione dei 
precedenti rapporti contrattuali, in ultimo da D.D. 209/2022,  quali l’esecuzione a regola d’arte 
e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, e competitività del prezzo 
offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, nonché 
vicinanza alle valli piemontesi del Parco); 

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

 Il CIG Z2E3767BEE

 Il DURC INAIL_33489

 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;

determina

1. di affidare il servizio relativo al tagliando periodico e alla manutenzione dei freni 
dell’automezzo Fiat Panda 4x4 targato FH 214 YE, in dotazione all’Ufficio Conservazione 
botanico-forestale, alla ditta Nuova Auto Alpina S.r.l. – Loc. Pont Suaz, 39 – 11020 Charvensod 
(AO), per un importo di € 649,18 (IVA esclusa) ovvero 792,00 € (IVA inclusa);

2. d’impegnare per quanto sopra la somma di € 792,00 con imputazione sul cap. 4115 per il 
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.


