
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 252 del 01/09/2022

OGGETTO:AFFIDAMENTO URGENTE DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI DEI 
RICERCATORI NEL PRESIDIO SITO IN LOCALITA’ LEVIONAZ IN VALSAVARENCHE.CIG: 
ZBF378F723

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 in data 29.08.2022 veniva segnalato dal C.S. della Valsavarenche, il non 
funzionamento dei servizi igienici dei ricercatori in località Lévionaz;

- Richiamato il verbale del 29.08.2022, per l’esecuzione dell’intervento d’urgenza, protocollo n. 
3887 del 29.08.2022, redatto dal dipendente Assistente Tecnico Beppe Consentino, in cui 
segnalava la rottura della “turca” in ghisa, probabilmente per vetustà, e al fine di garantire la 
fruibilità dei servizi igienici ed evitare ulteriori danni all’impianto igienico sanitario, nonché 
inquinamento ambientale, ha preso contatti con la seguente ditta specializzata:

 Le PLOMBIER di Mellè Renzo, Frazione Prevot, 9/A -11020 SAINT CHRISTOPHE (AO) – C.F.: 
MLLRNZ58H20A326E – P.IVA: 00414430074 (affidataria del servizio di manutenzione 
ordinaria degli impianti idraulici, igienico sanitari e distribuzione gas del versante 
Valdostano, come risulta da DD. n. 105 del 20.04.2022) il cui intervento avrà un importo 
stimato di circa € 600,00 (esente IVA_ regime forfetario - art. 1 L. 190/2014);

- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come modificato in ultimo dal D.L. 77/2021, 
convertito in Legge 108/2021, e visto l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, modificato 
dalla legge 145/2018;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, paragrafo 3.7, per le modalità di affidamento e le 
verifiche fino a 1000 euro;

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

 CIG n. ZBF378F723;

 Durc - prot. INPS_32509730;

- 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 in via d’urgenza il servizio, per quanto sopra narrato, di riparazione dei servizi 
igienici dei ricercatori presso il presidio sito in località Lévionaz in Valsavarenche, alla Ditta Le 
PLOMBIER di Mellè Renzo, Frazione Prevot, 9/A -11020 SAINT CHRISTOPHE (AO) – C.F.: 
MLLRNZ58H20A326E – P.IVA: 00414430074, per un importo di € 600,00 (esente IVA_ regime 
forfetario - art. 1 L. 190/2014);

2. d’impegnare la somma complessiva di € 600,00 a favore della Ditta Le PLOMBIER di Mellè 
Renzo, di Saint Christophe (AO), 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 
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui 
trattasi da parte dell’ufficio Progettazione e gestione del territorio.

 

 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.


