ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 259 del 25/07/2019
OGGETTO:AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, SGOMBERO NEVE E PICCOLE
MANUTENZIONI EDILI NEI CV E NELLE FORESTERIE DELLA VALLE ORCO. CIG:
ZD4290C504
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;

-

Visti gli obiettivi strategici B3 c del Piano per la performance dell’Ente 2019;

-

Considerata la necessità di affidare il servizio triennale di sfalcio erba, sgombero neve e piccole
manutenzioni edili nei cv e nelle foresterie della Valle Orco;

-

Visto l’avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse pubblicato sul sito
internet dell’Ente in data 07.05.2019;

-

Preso atto della relazione, del Responsabile del Procedimento, agli atti presso l’ufficio
Progettazione e gestione del patrimonio in Torino, Via Pio VII 9, da cui risulta che n. 2 ditte
hanno partecipato alla manifestazione d’interesse e le stesse sono state considerate idonee a
presentare l’offerta: RCR RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONI ROLANDO di Ceresole Reale (TO),
e LA STELLA ALPINA SRL di Valperga (TO);

-

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 il servizio in oggetto;

-

Verificato che all’affidamento si può procedere con le modalità previste dall’art. 36, comma 2,
lett. a) del d.lgs. 50/2016 s.m.i., con procedura espletata sul MEPA (categoria “Servizi di
manutenzione del verde pubblico - Lavori di Manutenzioni ediliOG1 - Servizi pulizia strade e
servizi invernali-”);

-

Preso atto che il RUP ha predisposto sul MEPA una RDO (n. 2340896) e che da tale procedura
risulta aver partecipato un'unica ditta ovvero RCR RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONI
ROLANDO - Via Borgata Capoluogo, 18- 10080 Ceresole Reale (TO), la cui offerta ammonta a un
importo totale pari ad € 10.560,00 al netto di IVA, per un periodo di anni tre (3);

-

Ritenuto possibile procedere all’affidamento alla stessa Ditta precedente affidataria, in linea
con quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7, tenuto conto della
particolare struttura del mercato territoriale e della riscontrata effettiva assenza di idonee
alternative, e tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato nel corso del rapporto
contrattuale;

-

Preso atto che sono stati acquisiti:

 CIG: ZD4290C504;
 Durc: protocollo INAIL_16263743, 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 RCR RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONI ROLANDO - Via Borgata
Capoluogo, 18 - 10080 Ceresole Reale (TO), il servizio in premessa specificato, per un importo
di € 10.560,00 oltre IVA al 22% per un importo complessivo triennale di € 12.883,20;
2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di:
 € 4.294,40 IVA inclusa con imputazione sul cap. 04130 per l’esercizio finanziario 2019;
 € 4.294,40 IVA inclusa con imputazione sul cap. 04130 per l’esercizio finanziario 2020;
 € 4.294,40 IVA inclusa con imputazione sul cap. 04130 per l’esercizio finanziario 2021;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui
all’offerta presentata, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui trattasi.
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.

