ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 232 del 06/07/2018
OGGETTO:ACQUISTO DECORAZIONI MAGNETICHE PER LA PERSONALIZZAZIONE DELLE AUTO DEL
PARCO
Il Direttore
-

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

-

Individuato quale Responsabile del Procedimento Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio
Affari generali, legale, URP;

-

Vista la scheda A2e del Piano per la performance dell’Ente 2018/2020;

-

Accertata la necessità di dotare le autovetture dell’Ente di uno strumento di immediata
identificazione e riconoscimento che evidenzi la loro appartenenza;

-

Appurato che le vetture a noleggio in uso alle sedi di Torino e Aosta sono in scadenza e saranno
presto sostituite e che la scritta identificativa dell’Ente di cui sono dotate è stata realizzata con
materiale non riutilizzabile;

-

Valutata la necessità di acquistare nuove decorazioni personalizzate con il logo e la scritta del
Parco, su supporto magnetico, che ne permette il distacco dalla carrozzeria e il riutilizzo in caso
di sostituzione del mezzo, da utilizzare pertanto in caso di sostituzione;

-

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 comparabili per caratteristiche tecniche;

-

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;

-

Verificato che l’articolo in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) istituito dalla CONSIP S.p.a., e che la Ditta COPPO S.a.s. di Coppo Gino, Fabio,
Andrea & C., Via Mamiani 15 - 10082 Cuorgnè (TO), è in grado di fornire un prodotto
confacente alle esigenze dell'Ente, al costo di € 40,00 la coppia, Iva esclusa, ritenuto dal RUP
valido e congruo, anche in considerazione di precedenti forniture che hanno sempre
riscontrato il gradimento dell’Ente;

-

Definita la necessita di acquistare n. 5 coppie di decorazioni magnetiche da apporre sulle
fiancate delle autovetture in dotazione ai Servizi dell’Ente Parco e di procedere all’acquisto del
prodotto utilizzando lo strumento dell’ordine diretto ODA sul MePA;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:

 il CIG Z0A2439326
 il DURC, 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);

-

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 acquistare, per le motivazioni esposte in narrativa, n. 5 coppie di decorazioni magnetiche per
la personalizzazione delle auto del Parco, dalla Ditta COPPO S.a.s. di Coppo Gino, Fabio, Andrea
& C., Via Mamiani 15 - 10082 Cuorgnè (TO), per un importo complessivo di € 244,00 (IVA 22%
inclusa);
2. di impegnare la somma totale di € 244,00 con imputazione al cap. 4115 del corrente esercizio
finanziario, che presenta adeguata disponibilità;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa al fornitore
previa verifica della regolarità della fornitura da parte del Servizio Affari Generali ed emissione
di fattura vistata per regolarità.

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.

