
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 45 del 04/03/2021

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE VENDITA BICICLETTE E ACCESSORI USATI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE 
PARCO

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Bressi – 
Ufficio Pianificazione e programmazione dello sviluppo e individuata Patrizia Vaschetto 
Responsabile del Servizio Gestione tecnica e pianificazione del territorio quale Responsabile del 
procedimento;

- Considerato che l’Ente Parco ha acquisito i beni oggetto della vendita nel corso del biennio 
2011/2012 e li ha resi disponibili, tramite convenzione stipulata con la Ditta Camping Villa di 
Ceresole Reale e conclusasi nel 2019, per l’affitto ai turisti nell’ambito delle finalità istituzionali 
del Parco, indirizzate alla promozione della mobilità sostenibile nell’area del Colle del Nivolet;

- Valutato che i materiali costituenti il lotto, seppure manutenuti regolarmente, mostrano i segni 
dell’usura e richiedono una importante manutenzione straordinaria e/o sostituzione di pezzi, 
non economicamente vantaggiosa per l’Ente Parco, tenuto conto che il valore residuo stimato, 
nel loro insieme, è pari a 2.000,00 euro;

- Considerato che è possibile procedere all’alienazione dei suddetti materiali e che si è 
proceduto alla pubblicazione, in data 26.01.2021, dell'asta pubblica per la vendita in un unico 
lotto composto come di seguito riportato:

 n. 40 biciclette tipo mountain-bike di varie misure, fogge e materiali;

 n. 5 cammellini 20”;

 n. 5 carrellini per trasporto bambini;

 n. 35 caschetti di varie taglie.

con prezzo a base d’asta di 2.000,00 €;

- Visto il verbale del 02.03.2021 del seggio di gara, agli atti del Responsabile del Procedimento, 
da cui risulta pervenuta una sola offerta da parte della Ditta:

 “La Lanterna del Duca” con sede in Borgata Villa in comune di Ceresole Reale (TO) P.IVA 
11645850014, la quale ha offerto una somma pari a 3.000,00 € (tremila,00 Euro);

- 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 che il Consiglio Direttivo dell’Ente ha provveduto, con deliberazione n. 29 del 
29.10.2020, ad approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di procedere, stanti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse in premessa, ad 
aggiudicare al seguente offerente, Ditta “La Lanterna del Duca” con sede in Borgata Villa in 
comune di Ceresole Reale (TO) P.IVA 11645850014, per un importo pari a € 3.000,00 
(tremila,00 euro) la vendita del lotto in oggetto;

2. di accertare sul capitolo di entrata 12010 la somma di € 3.000,00 per il corrente esercizio 
finanziario;

3. di demandare al Servizio Gestione tecnica e pianificazione del territorio le pratiche per il 
prosieguo della procedura di alienazione;

4. di demandare al Servizio Amministrazione di Aosta la relativa riscossione delle entrate.

 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.


