ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 171 del 31/05/2019
OGGETTO:AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ISPEZIONE PERIODICA LINEE ANTICADUTA
MANUTENZIONE SULLE COPERTURE DI EDIFICI IN USO ALL’ENTE. CIG: Z50284B151

E

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;

-

Richiamato il D.L. 81/2008 all'art. 15 comma 1, che prevede l'obbligo di verificare la
regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;

-

Preso atto che è necessario provvedere alla manutenzione periodica delle linee di vita e dei
dispositivi anticaduta, con le modalità previste dalle linee guida ISPESL e dalla norma UNI EN
795, precedentemente installati sui fabbricati in uso all'ente, e prevedere la nuova
installazione di ancoraggi di sicurezza permanenti conformi alla norma UNI EN 795:2012, come
meglio specificato nelle tabelle di seguito riportate:

Manutenzione periodica:
Sito

Rifugio Gran Piano - Noasca

Tempo
Produttore modello Anno
Anno
stimato di
installazi ultima
linea vita
percorrenza
one
verifica
a piedi su
sentiero
3h

sicurpal

2007

2014

Loc Jamonin – Noasca- sede di valle

-

riwega

toplux

2009

2014

Loc. Giavino – Ronco C.se – casotto
sorveglianza

2,5 h

riwega

toplux

2009

2014

Loc. Dégioz- Valsavarenche- sede di
valle

-

riwega

toplux

2009

2014

Loc. Bruil- Rhemes Notre Dame- sede di
valle

-

riwega

toplux

2009

2014

Giardino Alpino Paradisia- Cogne

-

riwega

toplux

2009

2014

Rue de Mines- Cogne
sede di valle

-

riwega

toplux

2009

2014

10’

riwega

toplux

2010

2015

Loc. Tignet- Valsavarenche- casotto di
sorveglianza

-

riwega

toplux

2011

2015

Loc. Proussaz- Rhemes Saint Georgeforesteria

-

riwega

toplux

2011

2015

1h

riwega

toplux

2010

2015

Loc. Santuario di PrascondùRibordone- Centro visitatori

-

riwega

toplux

2013

2015

Loc. Ghiglieri- Locana – Incubatoio
ittico e foresteria

-

riwega

toplux

2017

Ex Stambeccaia- Loc. Silvenoire - Cogne

Loc. Mont Blanc- Rhemes Saint Georgecasotto di sorveglianza

Nuova installazione:
Sito
Maisoncles

Tempo stimato di
percorrenza a piedi su
sentiero
1h

n. e tipo di ancoraggio previsto

n. 4 - tipo: Punto di ancoraggio in acciaio inox posato
sotto lastra in ardesia (losa) per un massimo di una
persona dotata di imbracatura anticaduta e
ammortizzatore di caduta.
Bocconére
1.30 h
n. 4 - tipo: Punto di ancoraggio in acciaio inox posato
sotto lastra in ardesia (losa) per un massimo di una
persona dotata di imbracatura anticaduta e
ammortizzatore di caduta.
- Considerato che nelle operazioni di verifica potrebbe emergere la necessità di effettuare sugli
stessi edifici interventi di pulizia grondaie, pulitura camini e sostituzione lose rotte o spostate al
fine di rimuovere possibili situazioni di pericolo;
-

Vista la DD n. 195 del 30.12.2005: Individuazione delle linee guida per gli appalti di lavori,
forniture e servizi secondo i principi “Green Pubblic Procurement (GPP) – Acquisti Pubblici
Ecologici”;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

-

Verificato che il servizio in oggetto non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP o in mercati elettronici istituiti da altre
amministrazioni a cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto;

-

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

-

Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 145/2018, con il quale è stato modificato
l’articolo 1, comma 450 della legge 296/2006, innalzando la soglia dell’obbligo di utilizzo del
MEPA 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 ditta Rolfo Roberto, di Coassolo
Torinese (TO), valutata l’esecuzione a regola d’arte e la qualità delle prestazioni garantite in
occasione degli affidamenti di cui alle precedenti D.D. n. 218 del 30.06.2016 e n. 342 del
17.09.2015, valorizzata dalla disponibilità ad eseguire il servizio in quota per alcuni siti dislocati
in alta montagna e raggiungibili solo a piedi, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti per gli
interventi effettuati nel passato e per il possesso dei requisiti idonei all’installazione, verifica e
manutenzione di sistemi di sicurezza per prevenire i rischi di cadute dall'alto, in conformità
alle Linee Guida ISPESL ed alla norma UNI EN 795 ;

-

Vista l'offerta pervenuta in data 14.05.2019 della ditta Rolfo Roberto, di Coassolo Torinese
(TO), suddivisa come segue:
 un importo di € 230,00 al netto di IVA a singolo impianto per manutenzione periodica di
linee di vita esistenti, per un n. di 13 impianti pari ad € 2.990,00 Iva esclusa;
 un importo di € 850,00 al netto dell’IVA per la nuova installazione presso Maisoncles;
 un importo di € 650, 00 al netto dell’IVA per la nuova installazione presso Bocconére;
 per eventuali opere di manutenzione che si rendessero necessarie in fase di esecuzione:
pulizia grondaie e camino di una singola copertura € 150,00 iva esclusa – per riparazione o
sostituzione lose (escluso materiale) € 40,00 iva esclusa cadauna – eventuali manutenzioni
€ 38,00+ iva /h;

-

Valutata l’offerta si ritiene di affidare l’importo di manutenzione per i 13 impianti pari a €
2.990,00 iva esclusa, la nuova installazione presso Maisoncles pari a € 850,00 iva esclusa, la
nuova installazione presso Bocconére pari a € 650,00 iva esclusa e infine si prevede un importo
forfettario di € 480,00 al netto dell’IVA per eventuali riparazione/sostituzione di lose per un
totale complessivo di € 4.970,00 iva esclusa;

-

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, come su esplicitato, della
particolare struttura del mercato territoriale e della riscontrata effettiva assenza di idonee
alternative, e tenuto altresì conto del grado di soddisfazione dei rapporti per i servizi svolti in
passato;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il DURC prot. INAIL_15930883, e la verifica del Casellario Anac;
 Il CIG: Z50284B151

-

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 Rolfo Roberto, di Case Ferrando, 313 - Coassolo (TO), il servizio di ispezione
periodica dei dispositivi anticaduta e nuova installazione di due impianti ed eventuali
sostituzione/ riparazione lose, per un importo complessivo di € 6.063,40 IVA inclusa;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato:
 la somma di € 3.001,20 comprensiva di IVA con imputazione sul cap. 4130 del corrente
esercizio finanziario;
 la somma di € 3.062,20 comprensiva di IVA con imputazione sul cap. 4130 esercizio
finanziario 2020;
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.
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.

