ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 399 del 30/12/2020
OGGETTO:INTERVENTO FINALIZZATO A MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA
COPERTURA DEL CENTRO VISITATORI DI CAMPIGLIA SOANA (TO) – AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE PER LA
GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP
C65D20000000001
Il Direttore f.f.
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'arch. Barbara
Rosai, Responsabile dell'ufficio progettazione e gestione del patrimonio del Servizio gestione
tecnica e pianificazione del territorio, in qualità di Responsabile del Procedimento;

-

Visto il Piano per la performance dell'Ente 2020;

-

Richiamato il Programma Triennale dei lavori 2021-2023 approvato con Deliberazione del
Consiglio Direttivo;

-

Richiamata da Determinazione del Direttore f.f. n. 269 del 24.09.2020 con la quale si approva il
progetto esecutivo dei lavori in oggetto, relativi ad interventi finalizzati a migliorare l’efficienza
energetica della copertura del Centro Visitatori di Campiglia Soana per euro 229.476,76 di
importo lavori oltre IVA;

-

Richiamato l’art. 40 comma 2 del d.lgs. 50/2016, e s.m.i., che impone, a far data dal
18.10.2018, alle Stazioni appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica per le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure previste dal Codice;

-

Richiamato l’art. 58 del d.lgs. 50/2016 sull’utilizzo delle piattaforme telematiche di
negoziazione;

-

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 30.10.2018, indicazioni alle stazioni appaltanti
sulla applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti agli acquisti di importo
inferiore a 1.000 euro, di cui all’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, limite ora elevato a
5.000 euro ai sensi dell’art. 1, comma 130, della legge 145/2018;

-

Preso atto che, essendo la procedura di gara per i “lavori atti a migliorare l'efficienza
energetica della copertura del centro visitatori di Campiglia Soana (TO)” in categoria SOA OS32,
non contemplata dal MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), e visto
l’importo, occorre disporre di un altro strumento telematico per creare e gestire la procedura
di gara dei lavori in oggetto;

-

Verificato che l’ente non dispone attualmente di una piattaforma telematica di negoziazione
adatta a gestire una procedura di gara al di fuori di quanto contemplato dal MEPA;

-

Preso atto, quindi, della necessità, evidenziata dal RUP, di affidare il servizio di utilizzo di una
piattaforma telematica predisposta per gestire la gara in oggetto ai sensi di legge;

-

Verificato che all’affidamento si può procedere con le modalità previste dall’art. 36, comma 2,
lett. a) del d.lgs. 56/2017 e s.m.i., aggiornato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020,
convertito in Legge 120/2020, tramite affidamento diretto ad unico contraente;

-

Tenuto conto che risultano ancora disponibilità per l'esercizio finanziario 2020 sul capitolo
4180 da impegnare per il servizio in oggetto;

-

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.0001989 del 04.02.2020 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 2020;

-

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

1. di avviare il procedimento per l’affidamento del servizio in premessa specificato, per un totale
complessivo di € 1.335;
2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma totale di € 1.335,00, con imputazione sul
capitolo 4180 del corrente esercizio finanziario;
3. di rimandare a successiva determinazione l’aggiudicazione e il relativo affidamento del servizio
a favore dell’operatore economico che risulterà vincitore dall’avviata procedura.
Il Direttore f.f.
(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.

