ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 67 del 19/03/2020
OGGETTO: FORNITURA DI ARREDI IN LEGNO SU MISURA PER I PRESIDI IN QUOTA, DEL CORPO DI
SORVEGLIANZA, IN VALLE SOANA – CIG. ZBD2C5A317
Il Direttore
-

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, geom. Viviana Germano, dell'Ufficio Progettazione e gestione del
patrimonio;

-

Visti gli obiettivi strategici B3 c del Piano per la performance dell’Ente 2020;

-

Vista la richiesta pervenuta, mezzo e-mail, dal Capo Servizio della Valle Soana di fornire di
arredi in legno alcuni Presidi in quota;

-

Dato atto che è indispensabile dotare i presidi in quota degli arredi essenziali;

-

Verificata la necessità di realizzare arredi su misura in legno, nello specifico: un tavolo
allungabile per il Casotto di S. Besso e uno scolapiatti per il Casotto del Nivolastro;

-

Precisato che per la realizzazione degli arredi di cui sopra, lo scrivente servizio è già in possesso
dell’offerta economica, in quanto lo scorso anno si era provveduto a far realizzare degli arredi
su misura per vari presidi in quota nella Val Soana, compresi quelli sopra espressi, ma causa
della scarsa disponibilità economica sul capitolo di competenza, nell’esercizio finanziario 2019,
non si era potuto far fronte a tutte le richieste.

-

Vista la D.D. 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”.

-

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 che non sono attive
convenzioni comparabili con la fornitura in oggetto;

-

Verificato che all’affidamento si può procedere con le modalità previste dall’art. 36, comma 2,
lett. a) del d.lgs. 56/2017;

-

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;

-

Preso atto dell’offerta economica, dell’anno 2019, della Falegnameria RUSTIC ART E NON SOLO
s.a.s. con sede in Frazione Pianure - 10080 Meugliano (TO), individuata dal RUP in qualità di
ditta specializzata nel settore, la sua vicinanza al territorio, per proseguire l’omogeneità degli
arredi da realizzare con quelli già eseguiti ed esistenti, per la tracciabilità del legno utilizzato,
per la disponibilità ad eseguire il montaggio e a fornire gli arredi nei tempi necessari, ovvero
contestualmente ai trasporti per gli approvvigionamenti ai presidi in quota, eseguiti dall’Ente
indicativamente per fine giugno;

-

Vista l’offerta, pervenuta in data 15.04.2019, dalla Falegnameria RUSTIC ART E NON SOLO s.a.s.
con sede Meugliano (TO), per la realizzazione di arredi il legno in premessa specificati per i
presidi in quota della Val Soana, per un importo di € 1.460 iva esclusa;

-

Considerato che a causa di un aumento dei costi del materiale e delle nuove trasferte da
eseguire, la Falegnameria RUSTIC ART E NON SOLO s.a.s., ha comunicato, mezzo e-mail e agli
atti presso lo scrivente Servizio, una maggiorazione dei costi di circa € 210,00 rispetto
all’offerta precedente, per un totale complessivo di € 1.670,00 IVA esclusa, montaggio
compreso, ritenuta 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 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 protocollo INAIL_20244986;
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-

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 Falegnameria RUSTIC ART E NON SOLO s.a.s., con sede Frazione Pianure, 10080Meugliano (TO), la fornitura degli arredi su misura in legno in premessa specificati, per un
importo complessivo di € 2.037,40 (IVA al 22% inclusa);
2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 2.037,40 con imputazione
sul cap. 12010 del corrente esercizio finanziario;

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
(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.

