
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 79 del 31/03/2022

OGGETTO:SERVIZIO PROFESSIONALE PER ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA ATTESTAZIONE DI 
RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO PRESSO EX GRAND HOTEL DI 
CERESOLE REALE (TO) - CIG: Z803582530

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del Procedimento, arch. Barbara Rosai, Responsabile Ufficio progettazione e gestione 
patrimonio;

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

- Considerata la necessità di provvedere all’attestazione di rinnovo periodico di conformità 
antincendio per le attività di sala conferenze, centrale termica e relativo serbatoio (gasolio), ex 
art. 83, 91 e 15 del Decreto del Ministero dell’Interno 16.02.1982, presso la sede dell’Ente di 
Borgata Prese a Ceresole Reale, ex Grand Hotel;

- Preso atto della necessità di affidare esternamente l’incarico professionale, precisando che tale 
incarico non può essere svolto dalla struttura interna, in quanto sono richiesti requisiti specifici 
in materia di prevenzione incendi non posseduti dal personale;

- 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 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 ad una indagine informale di mercato tramite richieste a 
professionisti specializzati nel settore, in possesso delle qualifiche e professionalità necessarie;

- Esaminati le offerte, pervenuti rispettivamente al protocollo dell’Ente ai n.ri 1215 e 1223 del 
23.03.2022 e ritenuta quale offerta migliore e di maggiore convenienza, professionale ed 
economica, per l’Ente quella pervenuta da pare del Geom. Francesco Mazza, con studio in 
Ciriè, per un importo di € 1.950,00 esclusi Iva al 22%, oneri previdenziali al 5% ed € 300,00 per 
le spese al Comando dei VVF, considerata valida dal RUP, anche in considerazione di quanto 
segue;

- Visto il documento rilasciato dal Presidente del Collegio dei Geometri di Torino in cui si attesta 
che il geom. Francesco Mazza ha partecipato, nel 2021, con esito positivo, ai corsi di 



aggiornamento in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento dell’iscrizione dei 
professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno (di cui all’art. 4 del D.M. 05.08.2011.) e 
che pertanto è in possesso dei requisiti necessari;

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

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

 La regolarità contributiva della Cassa geometri del 24.03.2022 prot. dell’Ente 1243, e la 
verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC; 

  Il Cig Z803582530;

 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 Geom. Francesco MAZZA, dello Studio Tecnico FM, Via Nino Costa n. 5 -10073 – 
Ciriè (TO) C.F.: MZZFNC90A11C722M, il servizio in premessa specificato, per l’importo 
complessivo di € 2.797,95 inclusa I.V.A., oneri previdenziali e spese;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 2.797,95 IVA inclusa, con imputazione 
sul cap. 04180 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 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.


