ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 129 del 03/05/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA DENOMINATA “PORTE
DEL PARCO” ED I RELATIVI GUARDRAIL NEI COMUNI DI RONCO CANAVESE E LOCANA.
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I CIG:
ZE42813F91
Il Direttore
-

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Bressi,
dell’Ufficio Pianificazione e Programmazione dello Sviluppo e individuata Patrizia Vaschetto,
Responsabile del Servizio Gestione tecnica, pianificazione del territorio, quale Responsabile del
procedimento;

-

Vista la scheda C1a del vigente Piano per la performance dell’Ente;

-

Considerato che il Parco Nazionale Gran Paradiso, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali,
provvede a installare e manutenere le strutture segnaletiche turistico-informative a servizio
della fruizione dell’area protetta;

-

Preso atto che tra queste sono presenti, lungo la viabilità stradale di accesso alle aree del Parco
nei comuni di Ronco Canavese (TO) e Locana (TO), dei manufatti in legno denominati “Porte
del Parco”, la cui installazione risale agli anni 2000-2001;

-

Dato atto che da una verifica sullo stato manutentivo delle suddette strutture, anche a seguito
delle verifiche di stabilità condotte nel corso dell’anno 2017, si è riscontrata la necessità di
procedere con un trattamento conservativo finalizzato a preservare le parti lignee e i guardrail
in efficienza;

-

Considerato che per eseguire il servizio di manutenzione occorre avvalersi di una ditta
specializzata nella manutenzione di materiali edili in legno utilizzando idonei trattamenti con
impregnanti a basso impatto ambientale e che sia in grado di svolgere il lavoro lungo la viabilità
stradale, mettendo in atto idonea segnaletica di cantiere;

-

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

-

Visto il comma 130 dell’art. 1 della Legge 145/2018, che esclude dall’obbligo di acquisto su
MEPA le forniture e i servizi al di sotto dei 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;

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018;

-

Valutato dal RUP, a seguito di idonea ricerca di mercato, che la Ditta COLORI D’AMBIENTE
S.N.C. di Stoola C. e Mossotti L.& A. Via Cascinette, 90 – IVREA (TO) P.IVA 10240290014, risulta
essere in possesso dei requisiti e dell’esperienza professionale necessari;

-

Vista l’offerta presentata in data 19.04.2019, che si richiama integralmente, dalla Ditta COLORI
D’AMBIENTE, per l’esecuzione del servizio richiesto, pari a € 2.400,00, oltre IVA 22%, per un
importo lordo di € 2.928,00 ritenuto dal RUP valido e congruo;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 Il DURC INAIL_14759313, e la verifica del casellario annotazioni riservate ANAC;
 il CIG n. ZE42813F91;

-

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 affidare alla Ditta COLORI D’AMBIENTE S.N.C. di Stoola C. e Mossotti L.& A. Via Cascinette,
90 – IVREA (TO) P.IVA 10240290014 il servizio di manutenzione ordinaria della segnaletica
denominata “Porte del Parco” nei comuni di Ronco Canavese e Locana, per un importo
complessivo di € 2.928,00 (IVA 22% inclusa);
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 2.928,00 IVA inclusa, con imputazione
sul cap. 5070 del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione della spesa, previa verifica
della regolarità del servizio di cui trattasi da parte del RUP.

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.

