ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 315 del 12/09/2019
OGGETTO:ESTENSIONE EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE PER IL NUOVO CENTRO VISITA IN VALSAVARENCHE (AO) - LOCALITÀ
ROVENAUD
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal responsabile
del procedimento Andrea Carta, responsabile del Servizio Amministrazione;

-

Verificata la necessità di provvedere con urgenza e in via straordinaria alle pulizie, in vista
dell’immediata apertura al pubblico del nuovo centro visita Acqua e Biodiversità in
Valsavarenche (AO) - località Rovenaud, prevista per il 21 settembre p.v.:

-

Richiamata la determinazione n. 7 del 11.01.2018 di aggiudicazione definitiva del servizio di
pulizia a basso impatto ambientale per le sedi e le foresterie nel versante valdostano del PNGP
– anni 2018/2020, alla Ditta RE.L. Service di Restano Lucia, Località Capoluogo 74 - 11010
Valpelline (AO);

-

Visto l’art. 106 del d.lgs. 50/2016, e s.m.i., (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia),
che al comma 1, lett. a) dispone che “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto
in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento
della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei
settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi
seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei
documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere
clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche
nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle
variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che
avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro”;

-

Richiamato l’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, e s.m.i., ai sensi del quale “la stazione
appaltante, qualora in corso di esecuzione (del contratto) si renda necessario un aumento delle
prestazioni fino alla concorrenza del quinto d’obbligo, può imporre all’appaltatore l’esecuzione
alle stesse condizioni previste nel contratto originario”;

-

Tenuto conto del fatto che il contratto stipulato con la Ditta RE.L. Service ha validità fino a
tutto il 2020, che l’importo dell’affidamento è pari a € 38.300,00 al netto dell’IVA, e verificato
che l’art. 5 del capitolato/contratto d’appalto stipulato con la suddetta Ditta, all’interno delle
ulteriori condizioni del servizio, prevede che possano essere effettuati interventi e lavori
supplementari a richiesta dell’Ente in relazione ad eventuali necessità straordinarie, in
particolare in ordine a lavori di urgente esecuzione, nell’arco della giornata lavorativa, per il

decoro dell’Ente stesso nei saloni adibiti a riunioni, convegni, ecc.., ivi compresa l’eventuale
rimozione di manifesti o pannelli o altro materiale;
-

Verificato di conseguenza che, per tutte le motivazioni, di legittimità e merito, su indicate e
vista la previsione di cui all’art. 5 del capitolato, è possibile disporre l’estensione contrattuale
entro il cd. quinto d’obbligo;

-

Accertato che l’importo complessivo netto, riveniente dall’integrazione del servizio ammonta
ad € 1.480,00, IVA esclusa, e che detto importo rientra nell’ambito del quinto d’obbligo del
citato art. 106, comma 12, del d. lgs. 50/2016;

-

Ritenuto, pertanto, di aumentare l’importo del contratto stipulato Ditta RE.L. Service di
Restano Lucia, Località Capoluogo 74 - 11010 Valpelline (AO) per il servizio di pulizie a basso
impatto ambientale per il centro visita in Valsavarenche (AO) - località Rovenaud, alle stesse
condizioni economiche e giuridiche del contratto in essere e per l’importo complessivo di €
39.780,00, IVA esclusa, importo riferito allo stesso CIG ZC2210812Bdi cui alla D.D. n. 7/2018;

-

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 estendere l’importo del contratto stipulato con la ditta Re.L. Service di Restano Lucia, con
sede in Località Capoluogo, 74 – 11010 Valpelline (AO), per il servizio di pulizie a basso impatto
ambientale per le foresterie del versante valdostano per un importo complessivo di € 1.805,60
compresa I.V.A al 22%, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del contratto in essere;
2. di dare atto che l’importo complessivo netto di € 1.480,00, riveniente dall’estensione di cui al
precedente punto 1), rientra nell’ambito del quinto d’obbligo ex art. 106, comma 12, del D.
Lgs. 50/2016;
3. di impegnare la somma di € 1.805,60 imputandola al cap. 4044 del bilancio per il corrente
esercizio finanziario;
4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa tramite
emissione di mandato di pagamento bancario, previo espletamento del servizio e ricezione di
regolare fattura elettronica.
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.

