ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 83 del 26/03/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI VERIFICA POTABILITÀ ACQUA DESTINATA AL
CONSUMO UMANO - CIG Z0B2C3B019
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 del Servizio gestione tecnica, pianificazione del territorio;

-

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

-

Considerato che, al fine di ottemperare alle disposizioni normative nazionali e regionali in
materia di acque destinate al consumo umano, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 31 del 2
febbraio 2001, così come modificato dal d.lgs. n. 27 del 2 febbraio 2002, l'Ente deve accertare
la potabilità dell’acqua afferente alle proprie postazioni in quota non servite da acquedotto
pubblico;

-

Verificato che i campioni da analizzare sono in totale 32, prelevati da personale dell’Ente e da
consegnare nel minor tempo possibile al laboratorio, che deve conseguentemente trovarsi ad
una distanza ragionevole dal territorio del Parco;

-

Visto l’avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse pubblicato sul sito
internet dell’Ente in data 27.02.2020;

-

Preso atto del verbale, del Responsabile del Procedimento, agli atti presso l’ufficio
Progettazione e gestione del patrimonio in Torino, Via Pio VII 9, da cui risulta che n. due ditte
hanno partecipato alla manifestazione d’interesse e le stesse sono state considerate idonee a
presentare l’offerta economica, ovvero: Ditta CHIONO DEL VELIERO_ P.IVA: 07786430012 di
Rivara e la Ditta ARCADIA SRL_ P.IVA 02522250188 di Tromello;

-

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

-

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

-

Considerato che entrambe le ditte invitate, Ditta ARCADIA di Tromello e CHIONO DEL VELIERO
di Rivara, hanno presentato la loro miglior offerta, da cui risulta essere più conveniente col
prezzo più basso quella presentata dalla Ditta Chiono del Veliero di Rivara, valutata
l’esecuzione a regola d’arte e la qualità delle prestazioni garantite in occasione
dell’affidamento di cui alla precedente D.D. n. 81 del 22.03.2019, valorizzata dalla disponibilità
ad eseguire il servizio nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti per gli interventi effettuati nel
passato;

-

Vista l’offerta, pervenuta in data 20/03/2020, della ditta CHIONO DEL VELIERO di Rivara, che ha
offerto, per il servizio in oggetto un importo € 2.779,00 oltre iva al 22%, per anni tre,
considerata valida dal RUP;

-

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:


DURC protocollo INPS_18773590;



CIG n. Z0B2C3B019



Le verifiche 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 CHIONO DEL VELIERO di Rivara – Via Forno 4 ter, il servizio triennale di
verifica potabilità acqua destinata al consumo umano, per un importo complessivo triennale di
€ 3.390,39 IVA inclusa;
2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, le seguenti somme:
 € 1.130,13 IVA inclusa con imputazione sul cap. 04130 per l’esercizio finanziario 2020;
 € 1.130,13 IVA inclusa con imputazione sul cap. 04130 per l’esercizio finanziario 2021;
 € 1.130,13 IVA inclusa con imputazione sul cap. 04130 per l’esercizio finanziario 2022;
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 di svolgimento 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.

