ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 197 del 08/06/2018
OGGETTO:AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI ERBA E RAMAGLIA
RIGUARDANTE IL GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA. CIG N. Z7423B5842
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, Dott.ssa Laura Poggio, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Ufficio
Conservazione botanico-forestale;

-

Preso atto dell’adozione da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente del Piano per la performance
2018 – 2020 (DCD n.5 del 29.01.2018);

-

Visto l’Allegato 6 (Attività 2018) del suddetto Piano, ed in particolare il piano operativo C2a
“Centri visitatori” che prevede tra le attività, la gestione del Giardino Botanico Alpino (GBA)
Paradisia;

-

Preso atto che, fino alla scorsa stagione vegetativa, i rifiuti verdi e in particolare l’erba ottenuta
dallo sfalcio delle aree prative, veniva ceduta a titolo gratuito ad un allevatore della zona e che
questi ha comunicato che non è più interessato a prendere l’erba fresca in quanto è troppo
oneroso per lui farla seccare, e che tale erba corrisponde ad un quantitativo stimato di circa 20
tonnellate;

-

Considerato inoltre che durante il periodo invernale a causa di eventi meteorologici
caratterizzati da forti venti, vi è stato un notevole distacco di rami e ramaglie dagli alberi in
loco, che non possono essere bruciati all’interno del Giardino, e che corrispondono ad un
quantitativo stimato di circa 3 tonnellate;

-

Considerato che l’Ente necessita di trovare il modo di smaltire tali rifiuti verdi, nel rispetto di
tutte le norme vigenti in materia, in tempi brevi in quanto il Giardino Botanico Paradisia aprirà
al pubblico il 9 giugno prossimo e che per lo meno le ramaglie devono essere smaltite prima
dell’apertura;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta alla data di adozione del
presente atto che non sono attive convenzioni compatibili con la fornitura in oggetto;

-

Verificato che la fornitura in oggetto potrebbe essere presente sul MEPA (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP S.p.a. nella categoria Servizi di gestione
dei rifiuti speciali, ma che un approfondimento rivolto sia alla tipologia di prestazione, che è
attinente solo in parte al servizio necessario all’Ente, sia alle diverse ditte, richiederebbe tempi
troppo lunghi per cui il RUP ha ritenuto opportuno, solo per questa stagione considerata anche
l’urgenza dell’intervento, rivolgersi alla ditta Quendoz s.r.l., trattandosi della stessa Ditta già
incaricata dall’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis per la raccolta e lo smaltimento

ordinario dei rifiuti nel Comune di Cogne, oltre che di un ampio bacino della Valle d’Aosta, con
garanzia quindi di immediatezza di intervento e di conoscenza delle problematiche del
territorio;
-

Visto pertanto il preventivo pervenuto all'Ente, a seguito di richiesta del RUP, da parte della
ditta Quendoz S.r.l. (prot. n°2076 del 06.06.2018), per un importo di € 2.040,00 IVA esclusa,
ritenuto dal RUP valido e congruo, anche in considerazioni delle prestazioni svolte per l’Unité
des Communes;

-

Preso atto della difficoltà di quantificare il peso esatto delle ramaglie e dell’erba da smaltire e
che la ditta Quendoz S.r.l. ha richiesto, come indicato nel preventivo inviato, il pagamento
anticipato dei viaggi stimati per il carico e trasporto alla discarica autorizzata e di circa il 60%
degli oneri di discarica calcolati sui quantitativi stimati, pari a € 2.000,00 (IVA inclusa);

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il DURC INPS_9652312 regolare e la verifica Casellario ANAC;
 il CIG n°Z7423B5842

-

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 Quendoz S.r.l. – Fraz. Les Adam, 2/2 – 11020 Jovençan (AO), il servizio
descritto in narrativa per un totale di € 2.488,80 compresa IVA;
2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 2.488,80 (IVA e oneri inclusi) con
imputazione al capitolo di spesa 5020 del corrente esercizio finanziario;
3. di procedere al pagamento anticipato per un acconto di € 2.000,00 e di pagare il saldo al
termine del servizio in oggetto, una volta pesato l’esatto quantitativo di erba e ramaglie da
conferire in discarica;
4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa come sopra
descritta e nei termini di cui all’offerta, previa verifica da parte del Responsabile dell’Ufficio
Conservazione botanico-forestale.
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.

