ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 363 del 08/11/2018
OGGETTO:AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO LA SEDE DI AOSTA E
INSTALLAZIONE DEBATTERIZZATORE PRESSO SEDE DI LOC. VAUDALETTAZ A RHEMES
NOTRE DAME. CIG ZBC259B631
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’arch. Barbara
Rosai responsabile dell’ufficio Progettazione e gestione del patrimonio del Servizio Gestione
Tecnica e Pianificazione del Territorio, in qualità di Responsabile del procedimento;

-

Richiamata la scheda B3c7 del Piano per la performance dell’Ente 2017, approvato dal
Consiglio Direttivo, per la quale il Responsabile unico del procedimento per le attività oggetto
del presente atto è l'arch. Barbara Rosai;

-

Considerata la necessità evidenziata dal RUP di provvedere alle seguenti manutenzioni
idrauliche:
 sostituzione valvola principale dell’impianto idraulico, miscelatrice vasca e vaschetta di
cacciata del gabinetto presso la sede di via Losanna, 5 a Aosta;
 installazione di debatterizzatore a raggi UV mod. 412 AL fornito dall’Ente in loco, presso la
sede di Loc. Vaudalettaz a Rhêmes Notre Dame;

-

Considerato che il lavoro in oggetto, che non risulta presente all’interno delle convenzioni
Consip, ha un costo inferiore a € 1.000,00 e non sussiste pertanto da parte della stazione
appaltante l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
come previsto dall’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i.;

-

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

-

Vista la nota operativa dell’ANCI prot. n. 76/VSG/SD del 19.10.2018 e le linee guida ANAC n.
4/2018;

-

Vista l’offerta economica della ditta LE PLOMBIER di Mellè Renzo di Saint Christophe (AO),
pervenuta, a seguito di richiesta del RUP, all’Ente Parco al numero di protocollo informatizzato
n. 4447 del 06.11.2018, per € 660,00 oltre IVA al 22% per il lavoro in oggetto, considerata
valida dal RUP;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 Il DURC prot. INAIL_ 12755507 del 06.11.2018;
 il CIG n. ZBC259B631

-

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. 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, 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 LE PLOMBIER di Mellè Renzo di Saint Christophe (AO) il lavoro di
manutenzione idraulica presso la sede di Aosta, Via Losanna, 5 e installazione di
debatterizzatore presso la sede di Loc. Vaudalettaz a Rhêmes Notre Dame (AO) per un importo
complessivo di € 805,20 IVA inclusa;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma € 805,20 IVA inclusa, con imputazione sul
cap. 04130 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 competente Servizio.
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.

