
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 97 del 14/04/2022

OGGETTO: FORNITURA DI UNA STUFA A LEGNA PER LA FORESTERIA DEL LAUSON IN VAL DI 
COGNE.CIG N. Z9235FBA77

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 del 
patrimonio;

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

- Premesso che relativamente al presidio denominato Lauson sito in Val di Cogne, nella porzione 
destinata a foresteria, per l’anno 2022, il locale cucina sarà sottoposto a rinnovamento, in 
quanto la stessa risulta obsoleta e poco funzionale;

- Accertato che risulta indispensabile sostituire, inoltre, l’attuale stufa a legna, a causa del suo 
rendimento scadente;

- Verificato che la sostituzione dell’attuale stufa a legna utilizzata per cucinare e scaldare si 
rende necessaria al fine di dotare la foresteria di un nuovo modello a legna più performante e 
con maggiore potere calorico dell'attuale, e che a tal fine si è individuato tale elemento nel 
modello Nordica- Isetta Evo con cerchi; 

- Considerata l'opportunità di installare un apparecchio con le migliori prestazioni energetiche in 
rapporto all'utilizzo ed alla possibilità di allacciamento alla canna fumaria esistente;

- 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 “SERVIZI ENERGETICI PER GLI EDIFICI 
servizio di illuminazione e forza motrice servizio di riscaldamento/raffrescamento”;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta alla data di adozione del 
presente atto non sono attive convenzioni compatibili con la fornitura in oggetto;

- 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.;

- Verificato che il RUP ha accertato 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 alla richiesta di preventivo, volta a un venditore di stufe 
individuato per la vicinanza al territorio dell’Ente Parco, sul versante Valdostano, 
potenzialmente interessato e disponibile ad effettuare il trasporto in loco e nei tempi indicati 



dall'Ente ovvero contestualmente ai trasporti per gli approvvigionamenti ai presidi in quota che 
saranno eseguiti indicativamente per fine giugno e nello specifico alla ditta I.T.S. JERUSEL GIDIO 
s.r.l., Fraz. Folliex, 26 - 11010 AYMAVILLES (AO) - C.F. e P.IVA 01185250071; 

- Visto il preventivo di spesa pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 1461 in data 06/04/2022, con 
il quale la Ditta I.T.S. JERUSEL GIDIO s.r.l., Fraz. Folliex, 26 - 11010 AYMAVILLES (AO) - C.F. e 
P.IVA 01185250071, per la fornitura, necessaria alla foresteria del presidio di Lauson in Val di 
Cogne, di una stufa a legna Nordica modello Isetta Evo con cerchi, comprensiva delle tubazioni 
di collegamento alla canna fumaria e trasporto, propone un importo di € 1.514,78 IVA al 22% 
esclusa, considerata valida dal RUP, ai sensi dell’analisi prezzi effettuata rispetto alle forniture 
eseguite negli anni passati e degli attuali prezzi di mercato;

- Ritenuto possibile procedere all’affidamento alla suddetta Ditta, precedente affidataria di 
diverse forniture (D.D. n.195/2019 - 118/2020), in linea con quanto indicato dalle linee guida 
ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7, in considerazione delle motivazioni su esposte, tenuto conto 
quindi della particolare struttura del mercato territoriale e tenuto altresì conto del grado di 
soddisfazione maturato nel corso dei precedenti rapporti contrattuali e dell’effettiva assenza di 
idonee alternative;

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

  il CIG: Z9235FBA77;

 il DURC protocollo INAIL_31497731, e 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 I.T.S. JERUSEL GIDIO s.r.l., Fraz. Folliex, 26 - 11010 AYMAVILLES (AO) - C.F. e 
P.IVA 01185250071, la fornitura di una stufa a legna modello Nordica Isetta Evo con cerchi, 
comprensiva delle tubazioni di collegamento alla canna fumaria e trasporto, per un importo 
complessivo di € 1.514,78 IVA esclusa, pari a € 1.848,03 IVA al 22% compresa;

2. di impegnare la somma complessiva di € 1.848,03 con imputazione al cap. 12010 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 della fornitura di cui trattasi da parte 
del RUP.

p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / 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.


