ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 56 del 28/02/2019

OGGETTO: ACQUISTO FORNITURE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
Il Direttore
-

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, geom. Viviana Germano, dell'Ufficio Tecnico del Servizio Tecnico e
Pianificazione;

-

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

-

Considerata la necessità di procedere, con proprio personale, alla manutenzione di fabbricati,
segnaletica e sentieri di pertinenza dell’Ente;

-

Dato atto che per tali opere è richiesta la pronta disponibilità di ferramenta, prodotti edili,
materiale elettrico, materiale idraulico, minuteria, pitture, vernici, attrezzi manuali, legname,
ecc.…;

-

Considerato che il Responsabile del procedimento ha valutato, sulla base dei lavori in
amministrazione diretta previsti per l’anno 2019, di cui all’art 3 comma 1 lett. gggg) del d.lgs.
50/2016 e s.m.i., un budget di € 25.000 per il rifornimento di materie prime necessarie;

-

Verificato che gli affidamenti del materiale necessario saranno effettuati, nel corso del 2019, in
modalità diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

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 autorizzare il Responsabile del procedimento, per le forniture occorrenti alla realizzazione
dei lavori previsti in amministrazione diretta, alla spesa di € 25.000,00 che trovano copertura
finanziaria sul cap. 04130/2019;

2. di rimandare a successiva determinazione l'impegno di spesa e il relativo affidamento a favore
degli operatori economici che risulteranno affidatari.
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.

