ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 229 del 29/06/2018
OGGETTO:AFFIDAMENTO DELLO SMONTAGGIO, ADATTAMENTO E REINSTALLAZIONE NEL
CENTRO VISITA DI NOASCA DI STRUTTURA VIVIALP. CIG ZD6240E7D7
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile del
procedimento, arch. Elio Tompetrini, del Servizio Affari Generali, Ufficio comunicazione,
turismo e promozione, educazione ambientale;

-

Considerato che l’Ente dispone di una struttura Vivialp, allestita per proiezioni, nel Museo di
Scienze Naturali di Torino, che non può più ospitarla nei propri locali;

-

Accertato che la struttura è funzionante e idonea al riuso, e che è possibile adattarla nelle
dimensioni delle parti di cui è composta, per essere installata nel Centro Visitatori di Noasca,
quale attrazione aggiuntiva ed elemento utile di informazione ed educazione ambientale, tra
l’altro nella ricorrenza dei trent’anni di vita del Centro;

-

Preso atto che si rende quindi necessario provvedere al ritiro della struttura Vivialp dal Museo
di Scienze Naturali di Torino, al suo adattamento agli spazi disponibili nel Centro Visitatori di
Noasca e al trasposto e montaggio nei locali del Centro, e che il servizio riveste carattere di
urgenza in quanto il Comune di Noasca intende procedere all’inaugurazione per metà luglio;

-

Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del d.lgs. 56/2017;

-

Preso atto che è stata avviata dal RUP la procedura per Trattativa Diretta tramite MEPA per
smontaggio, adattamento e reinstallazione di struttura VIVIALP e relativi trasporti, con la ditta
specializzata HAPAX S.r.l., Via Castelgomberto 99, Torino, che è la stessa Ditta che aveva
provveduto all’allestimento ed all’installazione della postazione presso il Museo di Scienze
Naturali, con un servizio riscontrato idoneo e di gradimento per l’Ente Parco;

-

Vista l’offerta economica della ditta HAPAX S.r.l., pervenuta all’Ente Parco tramite piattaforma
MEPA e ammontante a netti € 6.600,00, oltre a € 100,00 di oneri di sicurezza non soggetti a
offerta, per € 6.700,00, oltre a Iva al 22% di € 1.474,00, per totali € 8.174,00, considerata dal
RUP valida e congrua;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il CIG ZD6240E7D7
 la verifica della regolarità contributiva, DURC Inps INPS_11118043, e la verifica del
Casellario ANAC;

-

Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016, come
integrato dal d.lgs. 56/2017;

-

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 HAPAX S.r.l., Via Castelgomberto 99, Torino, il servizio di smontaggio,
adattamento e reinstallazione di struttura VIVIALP e relativi trasporti, nel Centro Visitatori del
Parco di Noasca, per netti € 6.700,00, oltre a Iva al 22% di € 1.474,00, per totali € 8.174,00;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 8.174,00 IVA inclusa, con imputazione
sul cap. 5070 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 di svolgimento di quanto affidato a
cura del responsabile del procedimento.
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.

