ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 107 del 11/04/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
SOLLEVAMENTO SITI PRESSO GLI IMMOBILI IN USO ALL'ENTE PARCO - CIG N.
Z042788F4C
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 del
patrimonio;

-

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

-

Considerata la necessità di affidare il servizio conduzione e manutenzione degli impianti di
sollevamento, siti presso gli immobili in uso all'Ente, secondo quanto previsto dal DPR 162/99 e
s.m.i.;

-

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 il servizio in oggetto;

-

Verificato che all’affidamento si può procedere con le modalità previste dall’art. 36, comma 2,
lett. a) del d.lgs. 50/2016 s.m.i, con procedura espletata sul MEPA (categoria “Servizi agli
impianti -manutenzione riparazione”);

-

Preso atto che il RUP ha predisposto sul MEPA una RDO (n.2246815) e che da tale procedura è
risultata essere la migliore offerta quella della Ditta MILANESIO SRL - Via Paleologi, 13-10034
Chivasso (TO), per un importo totale pari ad € 1.480,00 al netto di IVA, per un periodo di anni
tre (3);

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il CIG. Z042788F4C
 DURC- protocollo INPS_14762745;

-

Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/16 s.m.i.;

-

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 dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di aggiudicare alla ditta Milanesio S.r.l. - Via Paleologi, 13-10034 Chivasso (TO) il servizio
triennale di conduzione e manutenzione degli impianti di sollevamento siti presso gli immobili
in uso all'Ente Parco, per un importo complessivo pari ad € 1.805,61 (Iva inclusa) e annuale di
euro 601,87 (iva inclusa);
2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di:
 € 601,87 IVA inclusa con imputazione sul cap. 04130 per l’esercizio finanziario 2019;
 € 601,87 IVA inclusa con imputazione sul cap. 04130 per l’esercizio finanziario 2020;
 € 601,87 IVA inclusa con imputazione sul cap. 04130 per l’esercizio finanziario 2021;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui
all’offerta presentata, previa verifica della regolarità di svolgimento della fornitura di cui
trattasi.

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.

