ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 344 del 26/10/2018
OGGETTO:AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO TRATTO
DI PISTA STERRATA E PIAZZALI IN LOC. BOIS-DE-CLIN, COMUNE DI VALSAVARENCHE.
Il Direttore
-

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, arch. Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica,
pianificazione del territorio;

-

Vista la scheda B3a del vigente piano per la performance dell’Ente;

-

Considerato che il Responsabile del procedimento, con apposito verbale agli atti
dell’amministrazione, è stato nominato ausiliario di polizia giudiziaria per la realizzazione di un
rilievo tecnico inerente lavori di movimentazione e sistemazione di terreno in Loc. Bois-de-Clin,
Comune di Valsavarenche (AO);

-

Tenuto conto dell’impossibilità di realizzare internamente il servizio, per l’urgenza di produrre
la documentazione richiesta e per la mancanza di idonea strumentazione di misura presso gli
uffici dell’Ente;

-

Verificata la necessità di affidare il servizio a professionisti competenti e disponibili ad
eseguirlo in tempi brevi;

-

Verificato che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, modificata dalla legge
208/2015, non è previsto l’obbligo del MEPA per forniture inferiori ai 1000 euro;

-

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

-

Richiamato il preventivo del 16.10.2018, pervenuto in data 19.10.2018, presentato dal geom.
Stefano Desandrè dello Studio tecnico Desandré - Repele di St. Christophe, Loc. Grande
Charrière, relativo alla redazione del rilievo topografico plano-altimetrico con strumentazione
elettro-ottica e restituzione su supporto informatico della planimetria generale e delle sezioni
trasversali per un importo di € 700 oltre C.N.G. 5% e IVA 22% per un totale lordo di € 896,70,
ritenuto dal RUP valido e congruo;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il CIG n. ZCD257049A
 il Certificato di regolarità contributiva della Cassa italiana previdenza e assistenza geometri
del 23.10.2018;

-

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 al geom. Stefano Desandré dello Studio tecnico Desandrè- Repele di St. Christophe,
Loc. Grande Charrière, il servizio di redazione, come da preventivo citato in narrativa, del
rilievo topografico plano-altimetrico con strumentazione elettro-ottica e restituzione su
supporto informatico della planimetria generale e delle sezioni trasversali, inerente lavori di
movimentazione e sistemazione di terreno in Loc. Bois-de-Clin, Comune di Valsavarenche (AO),
per un importo totale di € 896,70;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 896,70, con imputazione sul cap. 4180
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 del servizio di cui
trattasi da parte del Servizio competente.
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.

