ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 179 del 31/05/2018
OGGETTO:AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI BOMBOLE DI GAS PER I CASOTTI DI SORVEGLIANZA - ANNO 2018
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, dott. Stefano Cerise, Ispettore Corpo di Sorveglianza;

-

Vista la necessità di provvedere alla fornitura di bombole gas per i casotti del Corpo di
Sorveglianza delle Valli di Cogne, Rhêmes, Valsavarenche e Orco;

-

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;

-

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 d.lgs. 56/2017;

-

Valutato che per il raggiungimento dell'obiettivo, per motivi di economicità e funzionalità, è
necessario suddividere la fornitura in ragione della dislocazione geografica;

-

Visto l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, e s.m.i., che esclude dall’obbligo di ricorso al
MEPA gli affidamenti fino a € 1.000, e visto altresì il paragrafo 3.7 delle Linee Guida ANAC n.
4/2018;

-

Preso atto che la Stazione di Servizio Esso Di Nardo Giuseppe con sede in Fraz. Trépont, 15 –
11018 Villeneuve (AO) in data 28.05.2018, ha fatto pervenire a codesto Ente un preventivo per
la fornitura di bombole per i casotti del Corpo di Sorveglianza delle Valli di Cogne,
Valsavarenche e Rhêmes con la seguente offerta: 1 bombola gas da 10 kg a € 26,50 cad. (IVA
10% inclusa), 23 bombole gas da 15 kg a € 36,90 cad. (IVA 10% inclusa) e 1 bombole gas da 25
kg a € 69,50 cad. (IVA 22% inclusa);

-

Preso atto che la Ferramenta Contratto Flavio con sede in Via Torino, 15 – 10080 Locana (TO),
in data 28.05.2018 ha fatto pervenire a codesto Ente un preventivo per la fornitura di bombole
gas per i casotti del Corpo di Sorveglianza della Valle Orco con la seguente offerta: n. 6
bombole da 10 kg a € 27,27 (IVA 10% esclusa), n. 20 bombole da 15 kg a € 40,90 cad. (IVA 10%
esclusa) e n. 2 bombole da kg 20 a € 56,36 cad. (IVA 10% esclusa);

-

Preso atto che per gli affidamenti in oggetto sono stati acquisiti:
 il CIG n. ZE7239FCCB per i casotti del versante valdostano (Stazione di Servizio Esso Di
Nardo Giuseppe);
 il CIG n. Z7D239FCA8 per i casotti del versante piemontese (Ferramenta Contratto Flavio);

 i DURC INAIL_10786207 (Di Nardo) e INPS_10873204 (Contratto Flavio), e le verifiche del
casellario ANAC annotazioni riservate;
-

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 D.M. 352 del
15.12.2017, 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. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

-

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

1. di affidare la fornitura di 1 bombola gas da 10 kg a € 26,50 cad. (IVA 10% inclusa), 23 bombole
gas da 15 kg a € 36,90 cad. (IVA 10% inclusa) e 1 bombola gas da 25 kg a € 69,50 cad. (IVA 22%
inclusa) alla Stazione di Servizio Esso Di Nardo Giuseppe – Fraz. Trépont, 15 – 11018 Villeneuve
(AO), per un costo complessivo di € 944,70 (IVA inclusa);
2. di affidare la fornitura di n. 6 bombole da 10 kg a € 30,00 (IVA 10% inclusa), n. 20 bombole da
15 kg a € 44,99 cad. (IVA 10% inclusa) e n. 2 bombole da kg 20 a € 62,00 cad. (IVA 10% inclusa)
alla Ferramenta Contratto Flavio con sede in Via Torino, 15 – 10080 Locana (TO), per un costo
complessivo di € 1.203,77 (IVA inclusa);
3. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 944,70 (IVA inclusa) per la Stazione di
Servizio Esso Di Nardo Giuseppe e € 1.203,77 (IVA inclusa) per la Ferramenta Contratto Flavio
con imputazione sul cap. 4025 del corrente esercizio finanziario;
4. 4. 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.
Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / 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.

