ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 194 del 07/06/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA STUFE A LEGNA E PANNELLI ISOLANTI PER CASOTTI DI
SORVEGLIANZA POUSSET, NOMENON E VITTORIO EMANUELE. CIG N. ZC623DA803
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 Piano per la performance dell’Ente;

-

Considerata la necessità di sostituire le due stufe a legna dei casotti di sorveglianza in località
Pousset e Nomenon in Val di Cogne e locali presso il rifugio Vittorio Emanuele in
Valsavarenche, perché fessurate, come da segnalazione dei Caposervizio R. Cristofori e G.
Bracotto;

-

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

-

Valutata anche la necessità che le stufe siano dotate di piastra radiante per la cottura di cibi;

-

Considerato che per migliorare le prestazioni energetiche dei fabbricati riducendo le
dispersioni termiche, il consumo di legna e l’emissione in atmosfera di prodotti climalteranti si
ritiene opportuno procedere alla coibentazione delle superfici con pannelli isolanti in materiale
proveniente da riciclo di rifiuti;

-

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;

-

Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

Verificato che è stata effettuata dal RUP sul MEPA di Consip la ricerca delle ditte in grado di
fornire questi prodotti e ritenuto dallo stesso RUP di affidare alla ditta EDILVUILLERMOZ di
Hône la fornitura di n. 3 stufe a legna in ghisa modello Jotul F602 N P. Max 8,5 KW con cerchi
radianti (€ 778,69/cadauna) e mq 200 di pannelli isolanti Thermobond in PET riciclato (€ 4,10/
mq) per un importo di € 3.156,07 al netto di IVA;

-

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

 il CIG ZC623DA803;
 il DURC INPS_10466335, e la verifica del Casellari 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 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 ditta EDILVUILLERMOZ di Hône la fornitura di n. 3 stufe a legna in ghisa modello
Jotul F602 N P. Max 8,5 KW con cerchi radianti e mq 200 di pannelli isolanti Thermobond in PET
riciclato per un importo complessivo di € 3.156,07 al netto di IVA, corrispondenti a € 3.850,41
IVA inclusa;
2. di impegnare a favore della ditta EDILVUILLERMOZ di Hône la somma di € 2.850,00 con
imputazione sul cap. 12010 e la somma di € 1.000,41 sul cap. 11060 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.
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.

