ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 65 del 12/03/2020
OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI SU EDIFICI E SENTIERI
DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Anna Crivelli,
dell’Ufficio Affari generali, legale, URP;

-

Individuato quale Responsabile del Procedimento Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio
Affari generali, legale, URP;

-

Vista la scheda A2e del Piano per la performance dell’Ente;

-

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

-

Verificato che per tali opere, spesso non programmabili, è richiesta la pronta disponibilità al
banco di materiale elettrico di consumo, elettro-meccanici, batterie con varie caratteristiche,
caricabatterie, alimentatori, componenti elettronici, cavi, prese, apparecchiature di comando,
invertitori, lampade, apparecchi illuminanti, etc.;

-

Considerati i Criteri Ambientali minimi che il Ministero dell'Ambiente ha fissato per gli acquisti
delle Pubbliche Amministrazioni ed il Protocollo d'intesa per la promozione degli acquisti
pubblici ecologici della provincia di Torino sottoscritto dall'Ente Parco;

-

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

-

Verificato che gli affidamenti possono essere effettuati in modalità diretta ai sensi dell’art.36
comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016;

-

Preso atto che sono state avviate le seguenti procedure tramite MEPA, per la fornitura
triennale di materiale elettrico con pronta disponibilità al banco:
 Trattativa Diretta n. 1220121 del 19/02/2020, con la ditta Elettric Center di Saint
Christophe (AO),
 Trattativa Diretta n. 1229150 del 27/02/2020, con la ditta Elettro Design di Portacolone
Walter di Cuorgnè (TO)
individuate in quanto uniche presenti sul territorio a meno di 20 Km dalle sedi di Valle e dai
Centri Visitatori e strutture di pertinenza del Parco, tenuto conto che maggiori spostamenti
(oltre 10 KM) per l'acquisto di ferramenta e minuteria in piccole quantità sarebbero
antieconomici, oltre a richiedere maggior consumo di carburante con conseguente emissione

di gas inquinanti, nonché per le garanzie di qualità ed assortimento della merce finora
assicurate all’Ente Parco e viste le percentuali di sconto sempre praticate;
-

Vista l’offerta, pervenuta in data 19/02/2020 sulla piattaforma MEPA, dalla Ditta ELETTRIC
CENTER, Loc. Croix Noire, 58 – 11020 Saint Christophe, C.F. PGNLRT64D07A326E, con un
ribasso dal 25 al 58 %, per la fornitura triennale di materiale elettrico fino alla concorrenza
massima di spesa di € 6.000,00 IVA esclusa, considerata valida e congrua dal RUP;

-

Vista l’offerta, pervenuta in data 12/02/2020 sulla piattaforma MEPA, dalla ditta ELETTRO
DESIGN di Portacolone Walter, via Fratelli Rosselli, 75 di Cuorgnè (TO), C.F.
PRTWTR72H18G826D, con un ribasso 15%, per la fornitura triennale di materiale elettrico fino
alla concorrenza massima di spesa di € 8.000,00 IVA esclusa, considerata valida e congrua dal
RUP;

-

Ritenuto quindi possibile procedere all’affidamento alle suddette Ditte, precedenti affidatarie,
in linea con quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7, tenuto conto
della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di idonee
alternative, e tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei
precedenti rapporti contrattuali e del rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, oltre che degli
sconti offerti;

-

Valutata altresì la maggiore economicità ed efficacia, oltre che al risparmio conseguito,
derivante dalla scelta di affidamenti che vengono svolti in modalità accentrata presso un unico
RUP a beneficio di tutte le sedi sul territorio e con durata pluriennale;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 Il CIG Z4E2C1F651 e il DURC (INAIL_20357383) regolare per la Ditta ELETTRIC CENTER;
 Il CIG ZB82C2209D e il DURC (INAIL_19370028) regolare per la ELETTRO DESIGN DI
PORTACOLONE WALTER;
 La positiva verifica del Casellario Annotazioni riservate ANAC per entrambe le Ditte;

-

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 del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di affidare, tramite MEPA e per le motivazioni su indicate, le seguenti forniture triennali di
materiali elettrici vari per le necessità degli edifici e sentieri dell’Ente:
 Elettric Center di Saint Christophe (AO), fino alla concorrenza massima di spesa di €
7.320,00 IVA inclusa;
 Elettro Design di Portacolone Walter di Cuorgnè (TO), fino alla concorrenza massima di
spesa di € 9.760,00 IVA inclusa;

2. di impegnare per quanto sopra indicato:
 per la Elettric Center di Saint Christophe (AO) la somma complessiva di € 2.440,00 IVA
inclusa, con imputazione sul cap. 4130 del corrente esercizio finanziario, e la medesima
cifra sul medesimo capitolo per le annualità successive 2021 e 2022;
 per la Elettro Design di Portacolone Walter di Cuorgnè (TO) la spesa di € 1.300,00 IVA
inclusa, con imputazione sul cap. 4130 del corrente esercizio finanziario e la spesa di €
1.380,00 IVA inclusa sul medesimo capitolo per le annualità 2021 e 2022 e la spesa di €
5.700,00 IVA inclusa, sul cap. 5270/2013 per le annualità 2021 e 2022;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle spese nei termini di cui
ai preventivi presentati, previa verifica della regolarità delle forniture di cui trattasi da parte del
RUP.

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.

