ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 185 del 06/06/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA FILTRI DI RICAMBIO PER PURIFICATORI D'ACQUA
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 Determina a contrarre del Direttore n. 56 del 28.02.2019 con la quale il RUP è
stato autorizzato all’acquisto di forniture per lavori in amministrazione diretta;

-

Considerato che numerosi presidi di sorveglianza dell'Ente sono dotati di purificatori Sterilpure
per rendere potabile l'acqua proveniente da fonti d'alta quota, sottoponendola a filtrazione ed
esposizione a raggi UV;

-

Considerata la necessità di sostituire periodicamente, in amministrazione diretta, i filtri a
struttura composita e quelli a filo contenuti all'interno di tali apparecchiature;

-

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”.

-

Considerati i Criteri Ambientali Minimi che il Ministero dell'Ambiente ha fissato per gli acquisti
delle Pubbliche Amministrazioni ed il Protocollo d'intesa per la promozione degli acquisti
pubblici ecologici della provincia di Torino sottoscritto dall'Ente Parco;

-

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 la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) istituito dalla CONSIP S.p.A., a cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto, e che
la stessa può essere effettuata in modalità diretta ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del d.lgs.
50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017 s.m.i.;

-

Dato atto che è stata effettuata dal RUP, sul MEPA di Consip, la ricerca delle ditte in grado di
fornire questi prodotti e ritenuto dallo stesso RUP di affidare la fornitura filtri a struttura
composita alla ditta A.Q. System di Pettinengo (BI) per l’importo complessivo di € 779.16
trasporto incluso e IVA esclusa;

-

Ritenuto possibile procedere all’affidamento alla suddetta Ditta, in linea con quanto indicato
dalle linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7, in particolare per gli affidamenti inferiori ad
€ 1.000 e per le conseguenti verifiche;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il DURC protocollo _INPS_14285774;

-

Visto che ai sensi delle seguenti indicazioni ANAC (Delibera n. 556 del 31.05.2017 e
Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 13 al punto 2.11), il RUP ha riscontrato la
non applicabilità degli obblighi di tracciabilità per gli affidamenti in amministrazione diretta;

-

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 A.Q. System di Pettinengo (BI) la fornitura di 20 filtri a struttura composita
e 20 filtri a filo avvolto per purificatori d'acqua Sterilpure come in premessa specificato, per un
importo di € 950,58 (IVA al 22% e trasporto inclusi);
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 950,58 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 della fornitura di cui trattasi da parte
del RUP.

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.

