
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 93 del 07/04/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN ARMADIO FRIGORIFERO PER LO 
STOCCAGGIO DEL PESCE PRESSO IL CENTRO ACQUA E BIODIVERSITÀ DI ROVENAUD, 
VALSAVARENCHE. CIG: Z9A35C5CD4

Il Direttore 

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

- Vista la scheda D1a3 del Piano per la performance 2014, rinnovata nel piano 2015, approvata 
dal Consiglio direttivo dell’Ente e relativa alla realizzazione, al completamento e all'attivazione 
Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud, Valsavarenche (AO);

- Preso atto che presso il suddetto Centro è in uso un armadio frigorifero per lo stoccaggio del 
pesce destinato all’alimentazione della lontra;

- Preso atto che il suddetto frigorifero ha smesso di funzionare per un guasto non più riparabile 
a detta di tecnici esperti e che è quindi necessario sostituirlo urgentemente con uno nuovo per 
potere conservare il pesce destinato all’alimentazione delle lontre;

- 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 la fornitura in oggetto;

- Visto l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i., che esclude dall’obbligo di acquisto su 
MEPA le forniture e i servizi al di sotto dei 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, come modificato dal successivo d.lgs. 56/2017 e 
aggiornato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;

- Considerati i Criteri Ambientali Minimi che il Ministero dell'Ambiente ha fissato per gli acquisti 
delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.M. 07.03.2012 “ARREDI PER INTERNI”,
relativamente alla parte di arredi, e verificato che detti CAM non sono riconducibili alla
fornitura di elettrodomestici;

- Preso atto che il RUP ha ritenuto di chiedere un preventivo alla Ditta Frigo Tecnica Valdostana 
di Bosonetto Giorgio Didier, Via Garin 55, 11100 Aosta, C.F.00081270076, individuata per la 
vicinanza al Centro, oltre che per il grado di soddisfazione maturato a conclusione di 
precedenti rapporti contrattuali;

- Viste le linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare i paragrafi 3.6 e 3.7, contenenti i criteri e le 
verifiche per gli affidamenti fino a 1000 euro;

- Preso dunque atto del preventivo inviato dalla Ditta Frigo Tecnica Valdostana pervenuto 
all’Ente Parco (n. prot. 00012787 del 28.03.2022, per un importo pari a € 982,00 (IVA esclusa), 



ovvero 1198.04 € (IVA, trasporto e smaltimento dell’usato inclusi) per la fornitura di n. 1 
Armadio Refrigerato, modello ABS T.N. con fluido frigorigeno a norma di legge, dimensioni 595 
x 630 x 1830 per lo stoccaggio del pesce destinato all’alimentazione della lontra presso il 
Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud, considerato valido e congruo per le motivazioni su 
esposte;

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

 CIG: Z9A35C5CD4

 DURC_ INAIL_31195377

- 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 Frigo Tecnica Valdostana di Bosonetto Giorgio Didier, Via Garin 55, 11100 
Aosta, C.F.00081270076 la fornitura di n. 1 Armadio Refrigerato , modello ABS T.N. con fluido 
frigorigeno a norma di legge, dimensioni 595 x 630 x 1830 per lo stoccaggio del pesce destinato 
all’alimentazione della lontra presso il Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud,  comprensivo 
di trasporto nonché del ritiro del vecchio frigorifero per un importo pari a  € 982,00 (IVA 
esclusa), e di € 1.198,04 (IVA, consegna e smaltimento dell’usato inclusi);

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 1.198,04 con imputazione 
sul cap. 5270/2020;

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 
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.


