ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 178 del 02/07/2020
OGGETTO: FORNITURA DI LAVELLO SU MISURA PER LA NUOVA CUCINA DELL’EX CASA DI CACCIA
DI ORVIEILLE IN VALSAVARENCHE (AO). INTEGRAZIONE DI SPESA - CIG. Z2F2CF44EF
Il Direttore f.f.
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Barbara Rosai,
responsabile dell’ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, del Servizio Gestione Tecnica,
Pianificazione del Territorio;

-

Richiamata integralmente ai fini del presente atto la Determinazione Dirigenziale n. 118 del
14.05.2020, che individuava quale RUP il geom. Viviana Germano, dell’Ufficio Progettazione e
gestione del patrimonio, con la quale si affidava alla ditta I.T.S. JERUSEL GIDIO S.r.l. di
Aymavilles la fornitura di un lavello su misura per la nuova cucina dell’ex Casa di Caccia di
Orvieille in Valsavarenche, per l’importo complessivo di € 308,66 IVA inclusa;

-

Constatato che, successivamente all’affidamento del servizio, il RUP ha verificato che nei
documenti inerenti all’affidamento non risultavano inseriti, per mero errore materiale, i costi
degli accessori del lavello, predisposti anch’essi su misura dalla ditta affidataria;

-

Preso atto pertanto che occorre procedere alla correzione di detto errore materiale,
integrando l’importo dell’affidamento e del relativo impegno di spesa di € 61,59 IVA inclusa;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:


CIG: Z2F2CF44EF;

 il DURC protocollo INAIL_22664787;
-

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 contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto
determina

1. di prendere atto dell'errore materiale di cui alla precedente D.D. n. 118/2020, e di integrare,
per le motivazioni sopra esposte, l’affidamento disposto alla ditta I.T.S. JERUSEL GIDIO S.r.l.,

con sede in Frazione Folliex, 26 -11010 Aymavilles, per la fornitura di un lavello ad incasso da
destinare all’ex casa di Caccia di Orvieille, che ammonta di conseguenza ad un importo
complessivo di € 370,25 IVA inclusa;
2. di integrare di conseguenza l’impegno di spesa precedentemente disposto, che ammonta
quindi a € 370,25 IVA 22% inclusa con imputazione al capitolo di 12030 del corrente esercizio
finanziario;
3. di prendere atto che restano immutate tutte le rimanenti parti della Determinazione sopra
citata.

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.

