ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 193 del 09/07/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PROFILATI METALLICI IN CORTEN PER
IL CENTRO ACQUA E BIODIVERSITA’ DI ROVENAUD (AO). CIG: ZF92D93BA7
Il Direttore f.f.
-

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 Acqua e Biodiversità di Rovenaud;

-

Preso atto della necessità evidenziata dal RUP di completare alcune strutture del suddetto
Centro, in particolare alcuni varchi dei recinti delle lontre, per la creazione di un passaggio per
le macchine di lavorazione del terreno e di scavo e per la rifinitura dei passaggi sott’acqua, per
la realizzazione delle quali opere occorre acquisire lo stesso materiale ferroso (acciaio Corten)
usato per la costruzione dei recinti del Centro e valutato che la precedente fornitura non è
risultata sufficiente per effettuare tutti i lavori previsti;

-

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

-

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;

-

Valutata la buona esecuzione e la qualità delle prestazioni garantite dalla Ditta Gelmini S.r.l.,
Via Roma 158, 11020 Donnas (AO), in occasione dell’affidamento di cui alla precedente D.D. n.
457 del 20.12.2020, valorizzata dal rispetto dei tempi e dei costi pattuiti per gli interventi
effettuati;

-

Preso atto dunque che per i suddetti motivi il RUP ha ritenuto di chiedere un preventivo alla
stessa ditta Gelmini S.r.l., Via Roma 158, 11020 Donnas (AO) visto che il servizio deve essere
condotto con la stessa metodologia e negli stessi tempi del servizio precedente, tenuto conto
della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative e
tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente
rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei
tempi e dei costi pattuiti),

-

Preso atto del preventivo (prot. n. 0002324 del 6.07.2020) pervenuto a seguito di richiesta del
RUP per una fornitura di n. 10 profilati a L in Corten, dimensioni (in mm): 50 x 50, spessore 3,
lunghezza 2000 per un totale di € 300 (IVA del 22% esclusa), considerato dal RUP valido e
congruo, anche in virtù della specializzazione nel settore del fornitore suddetto;

-

Viste le linee guida ANAC n. 4/2018 in particolare il paragrafo 3.7;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il CIG: ZF92D93BA7
 il DURC: INPS_20878416_

-

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 affidare alla Ditta Gelmini S.r.l., Via Roma 158, 11020 Donnas (AO) la fornitura n. 10 profilati
a L in Corten, di dimensioni (in mm): 50x50, spessore 3 mm, lunghezza 2000 mm., per un
importo complessivo di € 300 (IVA del 22% esclusa);
2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 366 (iva del 22% inclusa)
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 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.

