ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 221 del 29/06/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SEDI
OPERATIVE E LE FORESTERIE NEL VERSANTE PIEMONTESE DEL PNGP
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Anna Crivelli,
dell’Ufficio Affari generali, legale, URP;

-

Individuata quale Responsabile del Procedimento Donatella Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio
Affari generali, legale, URP;

-

Vista la scheda A2b del Piano per la performance dell’Ente 2018/2020;

-

Verificata la necessità, connessa ad esigenze di decoro, immagine e sicurezza, di provvedere
all'affidamento di un servizio biennale di pulizie dei locali degli uffici delle sedi operative di
Noasca e Ronco Canavese e di n. 4 alloggi adibiti a foresterie, tutti nel versante piemontese
dell’Ente Parco, analogamente a quanto già disposto con precedente affidamento per le sedi
operative e le foresterie del versante valdostano;

-

Verificato che gli affidamenti possono essere effettuati in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e del successivo d.lgs. 56/2017;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. e constatato che, con riferimento al
servizio in oggetto, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano essere
attive convenzioni;

-

Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) istituito dalla CONSIP S.p.a. e che il RUP ha ritenuto opportuno utilizzare lo
strumento della Richiesta di Offerta con criterio del prezzo più basso;

-

Proceduto alla richiesta di 3 preventivi di spesa su MEPA per il servizio in oggetto in data
07.06.2018, importo totale a base d’asta € 7.000 per un biennio individuato sulla scorta di
precedenti affidamenti svolti dall’Ente e sulla base anche di richieste informali di quotazione
rivolte ad alcune ditte presenti sul mercato, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso,
da cui risultano invitate, come individuate dal RUP, le seguenti ditte specializzate nel servizio di
pulizia:
1. CANAVESE SERVIZI SOC. COOP. A R.L.- Via Roma 33 10085 Pont Canavese (TO)
2. GESTIONE SERVIZI INTEGRATI - Corso Costantino Nigra, N. 92 - 10015 Ivrea
3. SERVICE LINE 2000 -- Borgata Molla 1 - 10018 Pavone Canavese (TO)

-

Accertato che è pervenuta nei termini una sola offerta dalla ditta CANAVESE SERVIZI SOC.
COOP. A R.L. di PONT CANAVESE (TO), per un importo pari a € 6.990,00 al netto di IVA,
considerata dal RUP valida e congrua sulla scorta di quanto su indicato;

-

Preso atto che sono stati acquisiti:


il Cig n. Z0723E6D92



il DURC con esito regolare, e la verifica del Casellario ANAC;

-

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 69 del 11.05.2011 per l’individuazione delle linee
guida per gli appalti di lavori, forniture e servizi secondo i principi “Green Pubblic Procurement
– Acquisti Pubblici Ecologici”;

-

Visto il D.M. 24 maggio 2012 di approvazione dei CAM (Criteri Ambientali Nazionali);

-

Acquisite le schede tecniche dei prodotti di pulizia fornite dalla CANAVESE SERVIZI SOC. COOP.
A R.L. e accertata la conformità delle stesse secondo i principi e i criteri degli acquisti pubblici
ecologici;

-

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 aggiudicare tramite MEPA alla CANAVESE SERVIZI SOC. COOP. A R.L.- Via Roma 33 10085
Pont-Canavese (TO), il servizio biennale di pulizie a basso impatto ambientale per le sedi
operative e le foresterie nel versante piemontese del Parco alle seguenti condizioni
economiche: € 8.527,80 compresa I.V.A al 22%, per anni due, da luglio 2018 a giugno 2020;
2. di impegnare la somma di € 4.264,00 imputandola al cap. 4044 del bilancio per il corrente
esercizio finanziario e la somma residua, sullo stesso capitolo, per l’esercizio finanziario 2019;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa tramite
emissione di mandato di pagamento bancario, previo regolare espletamento del servizio e
ricezione di regolare fattura elettronica.
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.

