ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 58 del 12/03/2020
OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLE FOSSE SETTICHE.
CIG: Z1D2C4E6DB
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 del Piano per la performance dell’Ente 2020;

-

Considerata la necessità di procedere allo svuotamento ed alla pulizia delle fosse settiche degli
impianti di trattamento reflui delle sedi di:
 Loc. Ghiglieri, Locana (TO);

 Loc. Molino di Forzo, Ronco C.se (TO);

 Loc. Villa 9, Ceresole (TO);

 Loc. Arcando, Ronco C.se (TO);

 Loc. Jamonin, Noasca (TO);

 Loc. Rovenaud, Valsavarenche (AO);

-

Considerato che Il servizio dovrà essere eseguito in conformità alla normativa vigente, in
particolare si richiama il d.lgs. 152/06 s.m.i., art. 230 comma 5: “I rifiuti provenienti dalle
attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che
asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia
manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o
recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del
soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia
manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’articolo dell´art. 188ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque
tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo
svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.”;

-

Vista la DD n. 195 del 30.12.2005: Individuazione delle linee guida per gli appalti di lavori,
forniture e servizi secondo i principi “Green Pubblic Procurement (GPP) – Acquisti Pubblici
Ecologici”;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta che alla data di adozione
del presente atto non sono attive convenzioni compatibili con il servizio in oggetto;

-

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 s.m.i.;

-

Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.

296 innalzando la soglia dell’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico Pubbliche
Amministrazioni a 5.000 euro;
-

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018, contenente indicazioni alle
stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli
acquisti di importo inferiore a 1.000 euro, ora innalzato a 5.000 euro;

-

Ritenuto dal RUP, di procedere ad una indagine individuando quattro ditte specializzate nel
settore e di chiedere un’offerta (agli atti presso l’ufficio Tecnico dell’Ente), da cui risulta che tra
le quattro ditte interessate, solo due hanno dato riscontro e che di queste due una non può
eseguire il servizio nel sito locato in Regione Valle D’Aosta, e preso atto pertanto che l’unica
offerta conforme alle richieste dell’Ente è quella presentata dalla Ditta MARAZZATO Soluzioni
Ambientali S.r.l., Borgo Vercelli, – 13012 – Via Boschetto, 21 in data 03.03.2020, per un
importo di € 2.900,00 oltre IVA al 10%, per il servizio e nei sei siti specificati in premessa,
offerta considerata dal RUP valida;

-

Ritenuto possibile procedere all’affidamento in linea con quanto indicato dalle linee guida
ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7, tenuto conto della particolare struttura del mercato
territoriale e della riscontrata effettiva assenza di idonee alternative, e tenuto altresì conto del
grado di soddisfazione maturato nel corso dei precedenti rapporti contrattuali;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 Il DURC Prot. INAIL_20316134;


Il Cig: Z1D2C4E6DB;

 La verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;
-

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 MARAZZATO Soluzioni Ambientali S.r.l., Borgo Vercelli, – 13012 – Via
Boschetto, 21, il servizio in premessa specificato, per un l’importo complessivo di € 3.190,00
inclusa I.V.A.;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 3.190,00 IVA inclusa, con imputazione
sul cap. 04130 del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui
all’offerta presentata, previa verifica della regolarità del servizio di cui trattasi.
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.

