
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 254 del 01/09/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER INTERVENTI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SEGUITO DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L’EDIFICIO FUCINA DEL RAME 
DI RONCO CANAVESE (TO) _ CIG: Z673790899 - Z9737908CA - ZE13790920

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal geom. Viviana 
Germano, dell’ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, del Servizio Gestione Tecnica, 
Pianificazione del Territorio, in qualità di RUP;

- Visti gli obiettivi del Piano per la performance dell’Ente 2022;

- Premesso che sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria della copertura 
dell’edificio Fucina del Rame di Ronco Canavese e considerato che, durante gli stessi, sono stati 
rimossi dei corpi illuminanti interni ed esterni alla struttura ed è stato modificato un traliccio 
interno al fine di poter eseguire le varie lavorazioni senza ostacoli;

- Considerato che occorre provvedere al ripristino dell’intero impianto di illuminazione, alla 
modifica di un traliccio interno a sostegno dei fari e alla sostituzione di alcuni corpi illuminanti 
interni ed esterni;

- Accertato l’impossibilità di reperire lampade di ricambio, considerato che quelle attualmente 
installate sono molto energivore; pertanto, verrà prevista l’installazione di fari led a basso 
consumo con flusso luminoso paragonabile a quello delle apparecchiature esistenti; 

- Dato atto che al fine di eseguire l’intervento occorre individuare ditte specializzate per le 
seguenti lavorazioni:

 ripristino dell’impianto di illuminazione;

 modifica di un traliccio interno alla struttura, necessario al sostegno dei corpi illuminanti;

 fornitura di nuovi corpi illuminati interni ed esterni con un miglior rendimento energetico;

- Considerato altresì che, per compiere gli interventi di cui sopra, la ditta incaricata necessiterà 
dell’ausilio di un’impresa specializzata per “lavoro con funi o in corda” ovvero una ditta per 
l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi;

- Ritenuto, dal RUP, di provvedere in merito e di chiedere i seguenti preventivi di spesa per:

 ripristino impianto di illuminazione e modifica traliccio interno

  Ditta SIMAC All System di Piovanelli Marco, con sede in Via Maestra 15 - 10080 Sparone 
(TO), quale manutentore degli impianti di rilevazione intrusione e rilevazione fumi dei 
fabbricati ed immobili di proprietà e/o gestione dell’Ente dislocati sul versante 
Piemontese, come risulta dalla D.D. n. 119/2021, individuata per la prossimità della 



sede operativa al territorio, per la disponibilità a procedere nei tempi richiesti dall’Ente, 
nonché per le garanzie di qualità finora assicurate all’Ente Parco;

 lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante 
funi

 Ditta ALPI VERT DI DALLA GASPERINA LUCA E C. SNC, con sede in Località Nusigliè n. 44 - 
10080 Locana, individuata per la prossimità della sede operativa al territorio, per la 
disponibilità a procedere nei tempi richiesti dall’Ente e per voler operare in supporto 
alla ditta SIMAC All System di Piovanelli Marco;

 fornitura dei corpi illuminanti esterni ed interni

 BCV Impianti, con sede in Via Romairone 42 ER int. 1.13, 16163 Genova, individuata per 
la disponibilità a fornire il materiale nei tempi richiesti dall’Ente;

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

- Viste le offerte, pervenute al protocollo dell’Ente:

  al n. 3888 del 29.08.2022, dalla Ditta SIMAC All System di Piovanelli Marco Via Maestra 15 - 
10080 Sparone (TO), - Cod. Fisc. PVN MRC 64B08 D208B - P.IVA IVA09512080012 per il 
servizio di ripristino dell’impianto di illuminazione e modifica di un traliccio interno a 
sostegno dei fari, offre un importo pari a € 946,00 IVA esclusa;

 al n. 3890 del 29.08.2022, dalla Ditta ALPI VERT DI DALLA GASPERINA LUCA E C. SNC 
Località Nusigliè n. 44 - 10080 Locana (TO), - P.IVA/C.F.: 10667890015 per l’esecuzione di 
intervento in fune in supporto con la ditta SIMAC All System di Piovanelli Marco, offre un 
importo pari a € 800,00 IVA esclusa;

 al n. 3889 del 29.08.2022, dalla Ditta BCV Impianti di Genova per la fornitura di proiettori 
esterni ed interni (n.5 da 103 W e n.15 da 29 W), offre un importo pari a € 1.752.50 IVA 
esclusa e trasporto incluso;

per interventi da seguire presso l’edificio la Fucina del Rame a Ronco Canavese, ritenute dal 
RUP valide;

- 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 per i soli preventivi della ditta SIMAC All System di Piovanelli 
Marco e ALPI VERT DI DALLA GASPERINA LUCA E C. SNC;

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

 CIG: n. Z673790899 ditta SIMAC All System di Piovanelli Marco;

n. Z9737908CA _ ditta Alpi Vert di Dalla Gasperina Luca e C. Snc;

n. ZE13790920_ ditta BCV Impianti;



 DURC: protocollo INPS_31876022 ditta SIMAC All System di Piovanelli Marco;

protocollo INAIL_33853487 ditta Alpi Vert di Dalla Gasperina Luca e C. Snc;

protocollo INPS_31735000 di BCV Impianti;

 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. per le motivazioni in premessa specificate, per l’edificio la Fucina del Rame a Ronco Canavese, 
di affidare alle ditte:                         

 SIMAC All System di Piovanelli Marco, con sede in Via Maestra 15 – 10080 Sparone (TO), – 
Cod. Fisc. PVN MRC 64B08 D208B - P.IVA IVA09512080012 – il servizio di ripristino 
dell’impianto di illuminazione e la modifica di un traliccio di sostegno dei fari, per un 
importo complessivo di € 1.154,12 compresa IVA al 22%;

 ALPI VERT DI DALLA GASPERINA LUCA E C. SNC, con sede in Località Nusigliè n. 44 - 10080 
Locana (TO), – P.IVA/C.F.: 10667890015 – per l’esecuzione di intervento in fune in supporto 
alla ditta Simac, per un importo complessivo di € 976,00 compresa IVA al 22%;

  BCV IPIANTI, con sede in Genova 16163_Via Romairone 42 ER 1.13, - per la fornitura di 
proiettori esterni ed interni (n.5 da 103W e n. 15 da 29W), per un importo complessivo di € 
2.138,05 compresi IVA al 22% e trasporto;

2. di dare atto che alla spesa complessiva di € 4.268,17 si fa fronte come segue:

 per € 1.154,12 con impegno sul capitolo 04130 per il corrente esercizio finanziario a favore 
della ditta Simac di Piovanelli;

 per € 976,00 con impegno sul capitolo 04130 per il corrente esercizio finanziario a favore 
della ditta Alpi Vert di Dalla Gasperina Luca e C snc;

 per € 2.138,05 con impegno sul capitolo 12030 per il corrente esercizio finanziario a favore 
della Ditta BCV Impianti;

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.


