ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 132 del 09/05/2019
OGGETTO:FINITURA INTONACI DEL FABBRICATO PER SERVIZIO IGIENICO DELL'AREA ATTREZZATA
IN LOC. GHIGLIERI, LOCANA. CIG Z94280E173
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti da Elio Tompetrini,
responsabile del procedimento, per conto del Servizio Gestione tecnica, pianificazione del
territorio;

-

Richiamato l’obiettivo C4 del Piano della performance 2019/21;

-

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 329 del 06.10.2016 di approvazione del progetto
dell’area attrezzata- didattica collegata all’incubatoio ittico in frazione Ghiglieri di Locana (TO);

-

Considerato che il fabbricato, con tamponamenti in balle di paglia, ospitante il servizio igienico
a secco, è stato completato al grezzo con due laboratori teorico-pratici nel corso del 2018;

-

Visto che per la finitura degli intonaci esterni a calce, e interni in terra cruda, è necessario
l’intervento di un artigiano esperto in murature in paglia, anche in qualità di coordinatore di
laboratori specializzati;

-

Preso atto che l’intervento rientra fra le finalità e gli indirizzi del “Manuale per il recupero e la
valorizzazione dei patrimoni ambientali rurali del GAL Valli del Canavese”, redatto nel 2016,
con coautori Patrizia Vaschetto ed Elio Tompetrini, dell’allora Servizio tecnico e pianificazione;

-

Verificato che per all’affidamento si può procedere con le modalità previste dall’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. 56/2017s.mi.;

-

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;

-

Vista l'offerta pervenuta, a seguito di richiesta del RUP, previa indagine conoscitiva, in data
29.04.2019 dall’arch. artigiano Angelo Iurlaro, Via Verazzano 4, Torino, per € 2.300,00 lordi,
che il RUP ha verificato valida e congrua, e corredata da curriculum professionale che attesta
esperienza in interventi su murature in paglia e coordinamento di laboratori specialistici;

-

Preso atto che sono stati acquisiti:

 il codice CIG Z94280E173;
 la verifica positiva della regolarità contributiva con certificato Inarcassa 487727 del
30.04.2019, e della regolarità del Casellario annotazioni riservate ANAC;
 la dichiarazione sostitutiva di non aver impedimenti a contrarre con la pubblica
amministrazione;
-

Dato atto che i documenti sopra citati sono depositati presso l’ufficio del RUP nella sede di
Aosta;

-

Su parere favorevole del responsabile del procedimento;

-

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 all’arch. artigiano Angelo Iurlaro, Via Verazzano 4, Torino, l’intervento di finitura
degli intonaci a calce e in terra cruda del servizio igienico realizzato in balle di paglia nell’area
didattica-attrezzata di Frazione Ghiglieri, Locana (TO), per un importo di € 2.300,00 lordi;
2. di impegnare la somma di € 2.300,00 sul capitolo 5240/2011;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, mediante
mandato di pagamento a seguito di regolare fattura elettronica, previa verifica da parte del
RUP della regolarità di quanto affidato.
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.

