
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 81 del 23/03/2023

OGGETTO:AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DI CAMINETTI E STUFE A PELLETS INSTALLATE PRESSO LE SEDI 
VALDOSTANE DELL’ENTE. CIG Z403A0EB79

Il Direttore 

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Giuseppe 
Consentino dell’Ufficio progettazione e gestione del patrimonio, individuato quale 
Responsabile del procedimento;

- Visti gli obiettivi strategici del PIAO, sezione performance dell’Ente;

- Considerata la necessità evidenziata dal RUP di provvedere alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria di caminetti e stufe a pellets installate presso le seguenti sedi del versante 
valdostano del Parco:

 Valsavarenche Località Tignet, Molère, Dégioz, Rovenaud;

 Rhêmes Notre-Dame Località Bruil;

 Aymavilles Località Vieyes;

- Considerato che il servizio, di durata triennale, riguarda le operazioni di manutenzione degli 
apparecchi a pellets installati nelle sedi sopra indicate, oltre alla disponibilità al pronto 
intervento entro le 48 ore in caso di guasto;

- Dato atto che le manutenzioni devono essere effettuate in conformità a quanto prescritto dal 
DPR 74/2013 e s.m.i. e con le modalità previste dalla norma UNI 10683, seguendo le indicazioni 
della casa costruttrice; 

- 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 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, per il servizio triennale in oggetto, 
alla Ditta Aramis di Lecis Roberto con sede in Pontey (AO), in grado di eseguire le manutenzioni 
richieste e disponibile a garantire le attività di pronto intervento;

- Vista l’offerta economica della ditta Aramis di Lecis Roberto con sede in Pontey (AO), 
pervenuta al protocollo dell’Ente al n.949 in data 20.03.2023, che per il servizio in oggetto offre 
un importo annuale di € 700 IVA esclusa e € 600 IVA esclusa per l’attività di pronto intervento, 
per un totale annuale del servizio pari a € 1.300 IVA esclusa e un importo complessivo riferito 
al triennio pari a € 3.900,00 IVA esclusa, considerata dal RUP valida;

- Viste le linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7;

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

 Il DURC protocollo INPS_34812694;

 Il CIG Z403A0EB79;

 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. 0002340 del 09.01.2023 con cui il Ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere 
favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2023;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla Ditta Aramis di Lecis Roberto, con sede in Pontey (AO), Frazione Bovaye 5, P.I. 
00649450079 - C.F. LCSRRT69D01A326N, il servizio in premessa specificato, per l’importo 
triennale complessivo di € 4.758,00 IVA 22% inclusa;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma:

 € 1.586,00, con imputazione sul capitolo 04130 dell’esercizio finanziario 2023;

 € 1.586,00, con imputazione sul capitolo 04130 dell’esercizio finanziario 2024;

 € 1.586,00, con imputazione sul capitolo 04130 dell’esercizio finanziario 2025;

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.

 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.


