
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 85 del 07/04/2022

OGGETTO: FORNITURA FILTRI DI RICAMBIO PER PURIFICATORI D'ACQUA E DEBATTERIZZATORI. 
CIG: ZCA35D8A06

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, geom. Viviana Germano, dell'Ufficio Progettazione e gestione patrimonio 
del Servizio Gestione tecnica e Pianificazione del territorio;

- Visti gli obiettivi strategici B3c del Piano per la performance dell’Ente 2022;

- Premesso che numerosi presidi del Corpo di Sorveglianza dell'Ente sono dotati di purificatori 
Sterilpure per rendere potabile l'acqua proveniente da fonti d'alta quota, sottoponendola a 
filtrazione ed esposizione a raggi UV;

- Considerata la necessità di sostituire periodicamente i filtri a struttura composita e quelli a filo 
contenuti all'interno di tali apparecchiature;

- Valutata inoltre l’opportunità di dotare le strutture di Orvieille, Lauson e Sort, date le maggiori 
dimensioni e la frequentazione da parte di un maggior numero di persone, di debatterizzatori a 
raggi UV di maggior portata;

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

- Accertato dal RUP 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; 

- 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 la fornitura in oggetto;

- Ritenuto dal RUP di procedere alla richiesta di preventivo alla ditta A.Q. SYSTEM DI MANZATO 
MARIA FRANCESCA Via Zumaglia, 13 - 13843 Pettinengo (BI) - P.IVA 02613600028 - C.F. 
MNZMFR53L53A859R, già affidataria di analoghe forniture come risulta dalle D.D. n. 322/2018 
e D.D. n. 185/2019, individuata per la dichiarata esperienza sul campo del trattamento delle 
acque e disponibile a fornire il materiale nei tempi richiesti dallo scrivente;



- Vista l’offerta, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 1115 in data 17/03/2022, della Ditta A.Q. 
SYSTEM DI MANZATO MARIA FRANCESCA per la fornitura di filtri per i potabilizzatori presenti 
nei presidi di Sorveglianza e di tre nuovi sistemi di purificazione con lampada UV, con cui si 
propone un importo di € 1.872,36 al netto di IVA al 22%, considerata valida dal RUP; 

- Verificato pertanto che risultano sussistere le condizioni indicate dalle linee guida ANAC 
4/2018 che giustificano l’affidamento al precedente fornitore, tenuto conto della riscontrata 
assenza di idonee alternative, e preso atto altresì del grado di soddisfazione maturato a 
conclusione dei precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d’arte e qualità della 
prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), e per le motivazioni su evidenziate;

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

 Il DURC Prot. INPS_30697372;

  Il CIG: ZCA35D8A06;

 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 alla ditta A.Q. SYSTEM DI MANZATO MARIA FRANCESCA Via Zumaglia, 13 - 13843 
Pettinengo (BI) - P.IVA 02613600028 - C.F. MNZMFR53L53A859R, la fornitura in premessa 
specificata, per un importo complessivo di € 2.284,28 IVA al 22% inclusa;

2. di impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 2.284,28 con imputazione 
sul capitolo 04130 per l’esercizio finanziario 2022;

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 della fornitura di cui trattasi da parte 
dell’Ufficio Progettazione e gestione.

 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.


