ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 192 del 06/06/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI, ELETTRO-MECCANICI,
ELETTRONICI E DI BATTERIE
Il Direttore
-

Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, dott. Bruno Bassano, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica;

-

Viste le schede B2a2, B2e1 e B1o2 del Piano per la performance 2014, rinnovate per gli anni
successivi, relativi diversi interventi a carico della fauna selvatica a scopo di monitoraggio
sanitario e di controllo;

-

Verificata l'esigenza di acquisire materiali elettrici, elettro-meccanici, elettronici e batterie, per
lo svolgimento degli interventi previsti nelle schede sopra indicate, e quindi per le azioni
connesse al monitoraggio della fauna, l'attivazione e costruzione di strumenti atti al controllo e
cattura della fauna (trappole fotografiche, apparecchi elettrici per la cattura di pesci, ecc.);

-

Preso atto che le necessità di cui sopra si appalesano al momento della realizzazione
dell'azione, che una stretta programmazione per queste piccole spese è assai complessa e che,
quindi, è richiesta la pronta disponibilità al banco del materiale di cui sopra;

-

Preso atto della necessità di avvalersi di ditte specializzate per la fornitura di materiale
elettrico, che consentano l'acquisto periodico della merce fino al raggiungimento di un limite
massimo fissato dalla presente Determinazione;

-

Ritenuto opportuno individuare un punto di fornitura per il versante piemontese su cui ricade il
territorio del Parco, facilmente raggiungibile dalle varie sedi dell’Ente;

-

Valutata la buona esecuzione e la qualità delle prestazioni garantite dalla Ditta Elettro-Design
di Cuorgnè (TO) - 10082, Via F.lli Rosselli, 75, in occasione dell’affidamento di cui alla
precedente D.D. n. 70 del 24.03.2016, valorizzata dal rispetto dei tempi e dei costi pattuiti per
gli interventi effettuati nel passato;

-

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 - iniziativa: “Beni- Materiali Elettrici, da Costruzione,
Ferramenta”;

-

Richiamata la determinazione n. 135 del 09.05.2019, in cui il Servizio Gestione Tecnica e
Pianificazione del Territorio di questo stesso Ente ha affidato alla ditta Elettro Design, Via F.lli

Rosselli, 75 - 10082 Cuorgnè, sita nel versante piemontese su cui ricade il territorio del Parco,
la fornitura di materiali elettrici;
-

Preso atto che in data 27.05.2019 è stata avviata dal RUP la procedura per Trattativa Diretta (n.
925697) tramite MEPA, per la fornitura in oggetto, con la stessa Ditta Elettro-Design di Cuorgnè
(TO), individuata per la sua vicinanza territoriale e per le garanzie di qualità ed assortimento
dei prodotti finora assicurate;

-

Vista l’offerta, pervenuta in data 29.05.2019 sulla piattaforma MEPA, della Ditta Elettro-Design
di Cuorgnè (TO), per un importo massimo di € 2.049,18 (iva del 22% esclusa) considerata valida
dal RUP, e che mantiene il medesimo ribasso effettuato per la fornitura relativa alla sopracitata
determinazione n. 135 del 09.05.2019, pari a un ribasso del 6,5% sul proprio catalogo presente
sul MEPA alla data della trattativa);

-

Tenuto conto della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di
idonee alternative, e tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione
dei precedenti rapporti contrattuali;

-

Ritenuto possibile procedere all’affidamento alla stessa Ditta, in linea con quanto indicato dalle
linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:
 Il CIG: ZCD2887288
 Il DURC INPS_14681151, e la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

-

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 Elettro-Design di Cuorgnè (TO) - 10082, Via F.lli Rosselli, 75, la fornitura di
materiali elettrici, elettro-meccanici, elettronici e di batterie, acquisiti periodicamente da parte
del Responsabile del procedimento fino al raggiungimento del limite di seguito indicato;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma complessiva massima di € 2.500,00 (IVA del
22% inclusa), con imputazione sul cap. 5010 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 Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica
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.

