ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 152 del 08/06/2022
OGGETTO: FORNITURA DI SALE ZOOTECNICO CON INTEGRATORI A BLOCCHI E SALE GROSSO
2022
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Dott. Stefano
Cerise Ispettore del Corpo di Sorveglianza, in qualità di RUP;

-

Verificata la necessità di provvedere alla fornitura, separatamente per i versanti valdostano e
piemontese in quanto il trasporto da un versante all’altro risulterebbe antieconomico, di sale
zootecnico con integratori a blocchi e sale grosso in sacchi per il rifornimento delle saline in
quota presenti sul territorio del Parco;

-

Preso atto che la necessità di tale fornitura è verificabile di anno in anno e che di anno in anno
deve essere disposta, visto che l’ente non ha la possibilità di immagazzinare e stoccare nelle
sue strutture, né conseguentemente di trasportare in quota, grandi quantitativi di materiale;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con la fornitura 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 come modificato dal d.lgs. 56/2017, ed aggiornato in ultimo
dalla Legge 108/2021;

-

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;

-

Preso atto che la Ditta La Senpiolentse pour l’agriculture de Lale Murix Diego Hameau
Praximond n. 94, 11010 Saint-Pierre (AO), p.i. 01013060072, C.F. LLMDGI70B11A326X, in data
01.06.2022 ha fatto pervenire a codesto Ente un preventivo, Prot. n. 2321/2022, per la
fornitura di: n° 75 scatole composte da 4 rulli da kg 5 al prezzo cad. di € 10,40 IVA compresa e
q.li 7,5 di sale grosso non lavato in confezioni da 25 kg a € 20,00 al q.le IVA compresa;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 Il CIG n. ZC53688D7C;
 Il DURC INPS_30739875;

-

Preso atto che la Ditta Mangimi Sette Bello Di Mareina Giovanni & c. snc con sede in Via
Torino, 75 – 10080 Bosconero (TO), in data 27.05.2022 ha fatto pervenire a codesto Ente, un
preventivo, Prot. 2248/2022, per la fornitura di: n° 70 scatole composte da 4 rulli da kg 5 al

prezzo cad. di € 14,00 + IVA 10% e q.li 1,25 di sale grosso non lavato in confezioni da kg 25 a €
19,50 al q.le + IVA 22%;
-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 CIG n Z263688CCA;
 Il DURC INPS_31442328;

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, paragrafo 3.7, riferite alle modalità di affidamento ed alle
verifiche per le forniture fino a 1000 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 Decreto del Ministro
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica,
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di
previsione per l’anno 2022;

-

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

1. di affidare alla Ditta La Senpiolentse pour l’agriculture de Lale Murix Diego Hameau Praximond
n. 94, 11010 Saint-Pierre (AO), la fornitura, per il versante valdostano dell'Ente, di sale
zootecnico con integratori a blocchi e sale grosso alla seguente condizione economica: n° 75
scatole composte da 4 rulli da kg 5 al prezzo cad. di € 10,40 IVA compresa (€ 780,00) e q.li 7,5
di sale grosso non lavato in confezioni da 25 kg a € 20,00 al q.le IVA compresa (€ 150,00);
2. di affidare alla Ditta Mangimi Sette Bello Di Mareina Giovanni & c. snc con sede in Via Torino,
75 – 10080 Bosconero (TO), la fornitura, per il versante piemontese dell'Ente, di sale
zootecnico con integratori a blocchi e sale grosso alla seguente condizione economica: n° 70
scatole composte da 4 rulli da kg 5 al prezzo cad. di € 15,40 IVA compresa (€ 1.078,00) e la
fornitura di q.li 1,25 di sale grosso non lavato in confezione da kg 25 al prezzo di € 23,79 IVA
compresa al q.le (€ 29,74);
3. d’impegnare per quanto sopra la somma di € 2.037,74 IVA inclusa con imputazione sul cap.
5040 per il corrente esercizio finanziario;
4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità delle forniture di cui trattasi da parte
del RUP.
p. Il Direttore
(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.

