ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 192 del 07/06/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DI TRATTI DI SENTIERI CON
ATTREZZATURE FISSE - CIG Z4D2386788 - CIG Z07238674B - CIG ZFA2386719
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’arch. Barbara
Rosai, Responsabile dell’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, del Servizio Gestione
Tecnica e Pianificazione del Territorio, in qualità di Responsabile del procedimento;

-

Vista la scheda B3c del Piano per la performance dell’Ente;

-

Considerata la necessità di verificare periodicamente lo stato di conservazione ed efficienza
delle attrezzature poste su alcuni tratti di sentieri quali corde fisse, catene, ancoraggi, scalini,
ecc.…;

-

Ritenuto opportuno dal RUP che tale controllo venga effettuato da personale qualificato e più
in particolare da Guide alpine;

-

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 il servizio in oggetto;

-

Verificato che il RUP ha verificato che il servizio in oggetto non è presente sul MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP o in mercati elettronici
istituiti da altre amministrazioni a cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto;

-

Considerato che il servizio riguarda il controllo di tratti di diversi sentieri situati in alta quota in
tutto il territorio del Parco, che possono risultare inaccessibili per innevamento anche in tarda
primavera e che, per contro, deve essere espletato contemporaneamente su tutti i siti in
tempo per la stagione di fruizione degli escursionisti;

-

Valutato, quindi, che per il raggiungimento dell'obiettivo è necessario suddividere il servizio in
ragione della dislocazione geografica delle attrezzature che devono essere verificate;

-

Ritenuto dal RUP di procedere ad una richiesta di offerta alle Guide Alpine potenzialmente
interessate allo svolgimento del servizio;

-

Vista l’unica offerta pervenuta dalla Guida Alpina Alex Chabod, che per le attrezzature dei
sentieri della Valsavarenche offre € 1.040 annuali oltre a € 260,00 a giornata, per eventuali
ulteriori interventi di manutenzione, offerta al netto di Iva, considerata valida e congrua;

-

Vista l’unica offerta pervenuta dalla Guida Alpina Dante Bibois, che per le attrezzature dei
sentieri della Valle di Cogne offre € 1.100,00 annuali oltre a € 220,00 a giornata per eventuali
ulteriori interventi di manutenzione, offerta esente da Iva, considerata valida e congrua;

-

Vista l’unica offerta pervenuta dalla Guida Alpina Massimo Ala, che per le attrezzature dei
sentieri della Valle Orco e Valle Soana offre € 2.800,00 annuali oltre a € 270,00 a giornata per
eventuali ulteriori interventi di manutenzione, offerta al netto di Iva, considerata valida e
congrua;

-

Considerato che nel corso di un anno si stima la necessità di interventi straordinari e materiali
per l'esecuzione del servizio, così suddivisi:
 Valsavarenche: 1 giornata oltre ad € 100,00 per materiali vari, pari a € 360,00 al netto di
iva;
 Valle di Cogne: 2 giornate oltre ad € 150,00 per materiali vari, pari a € 590,00 esente iva;
 Valli Orco e Soana: 2 giornate oltre ad € 150,00 per materiali vari, pari a € 690,00 al netto di
iva;

-

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


le dichiarazioni sostitutive del DURC e la verifica del casellario annotazioni riservate ANAC;



l CIG n. Z4D2386788 (Alex Chabod) – Z07238674B (Dante Bibois) – ZFA2386719 (Massimo
Ala);

-

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 alla Guida Alpina Alex Chabod di Charvensod il servizio di controllo periodico di
tratti di sentieri con attrezzature fisse in Valsavarenche, per un importo massimo complessivo
di € 1.708,00 IVA inclusa, comprensivo di spese per acquisto di materiale e giornate lavorative
per manutenzioni straordinarie;

2.

di affidare alla Guida Alpina Dante Bibois di Cogne il servizio di controllo periodico di tratti di
sentieri con attrezzature fisse in Val di Cogne, per un importo massimo complessivo di
€ 1.690,00 IVA esente, comprensivo di spese per acquisto di materiale e giornate lavorative per
manutenzioni straordinarie;

3.

di affidare alla Guida Alpina Massimo Ala di Cascinette d'Ivrea il servizio di controllo periodico
di tratti di sentieri con attrezzature fisse nelle Valli Orco e Soana, per un importo complessivo
di € 4.257,80 IVA inclusa comprensivo di spese per acquisto di materiale e giornate lavorative
per manutenzioni straordinarie;

4.

d’impegnare per quanto sopra indicato le seguenti somme:
 € 1.708,00 IVA inclusa a favore di Chabod Alex di Charvensod;
 € 1.690,00 IVA esente a favore di Bibois Dante di Cogne;

 € 4.257,80 IVA inclusa a favore di Ala Massimo di Cascinette d'Ivrea;
tutte comprensive di spese per acquisto di materiale e giornate lavorative per
manutenzioni straordinarie con imputazione sul cap. 04250 del corrente esercizio
finanziario;
5. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento dei servizi di cui
trattasi.
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.

