ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 101 del 04/04/2019
OGGETTO: MODIFICA DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO L’ EX GRAND HOTEL DI
CERESOLE REALE. - CIG. Z6F27AF966
Il Direttore
-

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, geom. Viviana Germano, dell'Ufficio Progettazione e gestione patrimonio
del Servizio Gestione tecnica e Pianificazione del territorio;

-

Visti gli obiettivi strategici B3c del Piano per la performance dell’Ente 2019;

-

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 95 del 29.03.2018 con la quale è stato affidato
alla Ditta ELETTROTERMOIDRAULICA di Riva Marco di Locana (TO) P.I. 11749530017, il servizio
triennale di manutenzione degli impianti idraulici, igienico-sanitari e di distribuzione del gas
degli immobili dislocati in Valle Orco, in scadenza ad aprile 2021;

-

Premesso che la struttura dell’ex Grand Hotel di Ceresole Reale è alimentata da due impianti
con caldaie di potenza diversa (una di circa 660 KW e l’altra di circa 35 KW che serve una
piccola porzione dello stabile), e verificato che nell’ultimo periodo la caldaia con potenza
inferiore è in continua avaria e presenta emissioni in atmosfera di inquinanti in misura
superiore alla normativa vigente,

-

Preso atto che si tratta di interventi di manutenzione straordinaria, non rientranti pertanto nel
servizio affidato con D.D. n. 95/2018;

-

Considerato che, al fine di risolvere il guasto, lo scrivente ufficio ha effettuato un sopralluogo
congiunto con il manutentore incaricato, nel corso del quale è emersa la possibilità di
modificare l’impianto con le seguenti modalità:
 rimozione della caldaia in avaria e presa in carico da parte del manutentore per corretto
smaltimento;
 realizzazione di una nuova conduttura idraulica di connessione alla caldaia che rimarrà in
opera;

-

Considerato che il RUP ha ritenuto necessario effettuare l’intervento proposto;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta alla data di adozione del
presente atto non sono attive convenzioni compatibili con la fornitura in oggetto;

-

Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

-

Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.

296 innalzando la soglia dell’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico Pubbliche
Amministrazioni a 5.000 euro;
-

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018, contenente indicazioni alle
stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli
acquisti di importo inferiore a 1.000 euro, ora innalzato a 5.000 euro;

-

Preso atto che è stata richiesta un’offerta economica alla stessa Ditta Elettrotermoidraulica
affidataria del servizio, valutata la vicinanza nel territorio, l’esecuzione a regola d’arte, qualità
della prestazione, il rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

-

Vista l’offerta, pervenuta in data 19.03.2019 dalla ditta Elettrotermoidraulica di Riva Marco
Pietro di Locana (TO), per un importo pari a € 1.140,00 oltre IVA al 22%, considerata valida e
congrua dal RUP in quanto verificata in base all’elenco prezzi in vigore della Regione Piemonte;

-

Ritenuto possibile procedere all’affidamento alla stessa Ditta, in linea con quanto indicato dalle
linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7, tenuto conto della particolare struttura del
mercato territoriale e della riscontrata effettiva assenza di idonee alternative, e tenuto altresì
conto del grado di soddisfazione maturato nel corso del rapporto contrattuale;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:
 Il Durc n. protocollo INPS_13438175, e la verifica del casellario annotazioni riservate ANAC;
 Il CIG n. Z6F27AF966;

-

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.0003190 del 14.02.2019 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 2019;

-

Preso atto del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto
determina

1. di affidare alla ditta Elettrotermoidraulica di Riva Marco Pietro di Locana (TO), la modifica
dell’impianto di riscaldamento con rimozione della caldaia e realizzazione nuova conduttura
idraulica, come in premessa specificato, presso l’ex Grand Hotel di Ceresole Reale per €
1.390,80 IVA inclusa;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma € 1.390,80, 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.
p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / 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.

