ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 193 del 07/06/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN
AMMINISTRAZIONE DIRETTA SUL VERSANTE VALDOSTANO - CIG N. Z282379A72 E
CIG N. ZEB23DA638
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, in qualità di
Responsabile del procedimento;

-

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

-

Considerata la necessità di procedere con proprio personale alla manutenzione di fabbricati,
segnaletica e sentieri di pertinenza dell'Ente siti nelle Valli di Cogne, Rhêmes e Valsavarenche;

-

Visto che per tali opere, spesso non programmabili, è richiesta la pronta disponibilità al banco
di ferramenta, minuteria, pitture, vernici, casalinghi, attrezzi manuali;

-

Vista la D.D. n. 195 del 30.12.2005: Individuazione delle linee guida per gli appalti di lavori,
forniture e servizi secondo i principi “Green Pubblic Procurement (GPP) – Acquisti Pubblici
Ecologici”.

-

Considerati i Criteri Ambientali minimi che il Ministero dell'Ambiente ha fissato per gli acquisti
delle Pubbliche Amministrazioni ed il Protocollo d'intesa per la promozione degli acquisti
pubblici ecologici della Provincia di Torino sottoscritto dall'Ente Parco;

-

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 36
comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016;

-

Preso atto che l’Ispettore del Servizio di Sorveglianza ha avviato la procedura per Trattativa
Diretta tramite MEPA per l’acquisto di ferramenta con pronta disponibilità al banco, con la
Ferramenta Le Chamois di Bérard Claudio, rue Mines de Cogne 16, 11012 Cogne (AO) e con la
ditta Nuova Valfer S.R.L., viale Partigiani 82, 11100 Aosta;

-

Viste le Determinazioni del Direttore n. 150 e n. 161 del 2018 con le quali sono state affidate le
forniture di ferramenta per lavori in amministrazione diretta eseguiti dai Guardaparco alle
suddette ditte Le Chamois di Cogne e Nuova Valfer di Aosta;

-

Considerato che entrambe le ditte affidatarie si sono dichiarate disponibili a garantire le stesse
condizioni anche per nuovi affidamenti di fornitura;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il CIG n. Z282379A72 per la ferramenta Le Chamois di Cogne;
 il DURC prot. INAIL_10831274 della ferramenta Le Chamois di Cogne, e la verifica ANAC;
 il CIG n. ZEB23DA638 per la ferramenta Nuova Valfer di Aosta;
 il DURC INAIL_10939232 della ferramenta Nuova Valfer di Aosta, e la verifica 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 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 Ferramenta Le Chamois di Berard Claudio, Via Mines de Cogne 16, 11012 Cogne
(AO), la fornitura di materiale di ferramenta per manutenzioni in amministrazione diretta su
edifici e sentieri dell'Ente siti in Valle di Cogne, per complessivi € 610,00 IVA inclusa;
2. di affidare alla Ferramenta Nuova Valfer S.R.L., viale Partigiani 82, 11100 Aosta, la fornitura di
materiale di ferramenta per manutenzioni in amministrazione diretta su edifici e sentieri
dell'Ente siti in Valle di Rhêmes e in Valsavarenche, per complessivi € 610,00 IVA inclusa;
3. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 610,00 con imputazione sul cap. 04130
del corrente esercizio finanziario a favore della ditta Le Chamois di Berard Claudio e € 610,00
con imputazione sul cap. 04130 del corrente esercizio finanziario a favore della ditta Nuova
Valfer di Aosta;
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 di svolgimento delle forniture 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.

