ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 38 del 07/02/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL CENTRO DI
BIODIVERSITÀ DELLE ACQUE DI ROVENAUD (AO)
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;

-

Vista la scheda D1a3 del Piano per la performance 2014, approvato dal Consiglio direttivo
dell’Ente e rinnovata per gli anni successivi, relativa alla realizzazione, al completamento e
all'attivazione del Centro di biodiversità delle acque di Rovenaud (ex Centro Lontra);

-

Preso atto di quanto riferito dal RUP in merito ad alcune serie criticità inerenti la costruzione
dei passaggi sotto acqua dei recinti che ospitano le lontre a Rovenaud;

-

Preso atto in particolare della necessità di rifare i suddetti passaggi per evitare la fuga degli
animali ospitati nei recinti;

-

Preso atto dell'estrema urgenza dell'azione per prevenire quanto sopra e per impedire che
l'azione dell'acqua approfondisca lo scavo presente sotto la rete, tramite un idoneo ancoraggio
al fondo;

-

Preso atto che in questa stagione, nonostante la neve e le basse temperature, l'intervento può
essere attuato sfruttando il minimo livello delle acque;

-

Visto che l'unico modo di riparare la problematica di costruzione dei passaggi sotto acqua è
quello prospettato dal RUP, ovvero di sistemare grosse pietre che siano in grado di ancorare
tombini opportunamente modificati (con griglie di tenuta e d'ispezione e pulizia) nei punti di
passaggio del recinto critici per la possibile fuga degli animali;

-

Preso atto che il lavoro di sistemazione di pietre e tombini verrà effettuato con personale
interno;

-

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

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;

-

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i., che esclude dall’obbligo di acquisto su
MEPA le forniture e i servizi al di sotto dei 5.000 euro;

-

Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e del successivo d.lgs. 56/2017;

-

Preso atto del preventivo (prot. n. 310, del 29.01.2019), pervenuto a seguito di richiesta del
RUP dalla ditta DOV.EDIL di Doveil Marco & C. S.N.C., Via Le Gorrey, 2, 11020, Donnas (AO) CF:
01162710071, pari a 2.766,00 € (IVA del 22% esclusa), per un totale di 3.374,52 € (IVA del 22%
inclusa), comprensivo di spese di trasporto e consegna, considerato dal RUP valido e congruo,
anche in virtù della specializzazione del fornitore suddetto, per la fornitura del seguente
materiale:
 n. 2 lastre granito da 150x60 cm, h: circa 20 cm;
 n. 4 lastre granito da 140x60 cm, h: circa 20 cm;
 n. 8 lastre granito da 105x60 cm, h: circa 20 cm;
 n. 3 lastre granito da 80x60 cm, h: circa 20 cm;
 n. 5 mq lastre granito di varie dimensioni e h circa 20 cm;
 n. 3 mq lastre granito di varie dimensioni e h circa 5 cm;
 n. 4 griglie sagomate in ferro zincato su misura per pozzetti da 40x40.

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il CIG Z8426D8F93
 il DURC: INPS_12629811

-

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…”;

-

Verificato che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 27 del 29.10.2018, ha approvato il
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2019;

-

Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, pervenuta con prot. U.0029586 del 20.12.2018 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 1
del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, per
ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti
della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno
e pagamento frazionabili in dodicesimi;

-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di affidare alla Ditta DOV.EDIL di Doveil Marco & C. S.N.C., Via Le Gorrey, 2, 11020, Donnas
(AO) CF: 01162710071, l'incarico per la fornitura del materiale descritto in premessa allo scopo
di rendere possibili gli interventi urgenti sopra descritti;
2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma di 2.766,00 € (IVA del 22% esclusa), per un
totale di 3.374,52 € (IVA del 22% inclusa), comprensivo di spese di trasporto e consegna in sito,
presso il Centro di Rovenaud-Valsavarenche, con imputazione sul cap. 5270/2013;

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 Responsabile del procedimento.
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.

