ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 161 del 16/06/2022
OGGETTO:AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ARREDI E SEDUTE PER UFFICIO. - CIG:
Z2F36C8119
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 del Piano per la performance dell’Ente 2022;

-

Richiamata la Determinazione a contrarre n. 356 del 16.12.2021 per la Fornitura di stufe, arredi
e sedute per ufficio, le cui motivazioni si richiamano integralmente ai fini del presente atto;

-

Premesso che occorre sostituire gli arredi, presso l’ufficio del Responsabile del Servizio Affari
Generali, comunicazione, educazione e turismo in quanto risultano obsoleti, e alcune sedute
per ufficio presso vari uffici dell’Ente, deteriorate e non più in condizioni di soddisfare i requisiti
di cui alle norme UNI EN 1335-1:2020 relative alle sedute per ufficio da lavoro;

-

Preso atto che tra gli arredi già nelle disponibilità dell’Ente non risulta esserci quanto
necessario per una adeguata sostituzione; pertanto, il RUP ha evidenziato la necessità di
acquistare gli arredi e sedute per ufficio, in premessa specificate, al fine di rendere le
postazioni di lavoro conformi ai criteri di sostenibilità ambientale e sicurezza;

-

Considerati i Criteri Ambientali Minimi che il Ministero dell'Ambiente ha fissato per gli acquisti
delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.M. 07.03.2012 “ARREDI PER INTERNI” Fornitura e
servizio di noleggio arredi per interni;

-

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 la fornitura in oggetto;

-

Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, in ultimo
aggiornato dalla Legge 108/2021, ad integrazione ed aggiornamento dell’art. 36, comma 2, lett.
a del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) istituito dalla CONSIP nella categoria “BENI – Arredi per ufficio e
complementi di arredo” cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto;

-

Ritenuto dal RUP di procedere ad una indagine preliminare ed informale di mercato per
individuare Ditte specializzate nel settore, identificate per la vicinanza al territorio e per le
caratteristiche tecniche dei prodotti necessari all’Ente;

-

Dato atto che è stata effettuata dal RUP sul MEPA di Consip la ricerca delle ditte in grado di
fornire questi prodotti e, ritenuto dallo stesso RUP di affidare la fornitura di arredi per ufficio,
precisamente:
 n. 1 scrivania ad angolo (160x80 e 80x80 –angolo 80x80);
 n. 1 armadio a due ante h 201 cm;
 n. 2 armadi h 81 cm;
 n. 2 cassettiere;
 n. 6 sedute per vari uffici dell’Ente;
 complementi vari necessari al montaggio;
alla ditta G.L.S. Arredo & Uffici S.r.l. Via Carmine n. 30/A - 10080 Oglianico (TO) - P.I./C.F.
10369170013, in qualità di ditta specializzata nel settore, individuata per la sua vicinanza al
territorio, e per la disponibilità a fornire gli arredi, nel rispetto dei Criteri Ministeriali,
comprensivi di montaggio per un importo pari ad € 2.308,50 esclusa IVA 22% con trasporto e
montaggio incluso, considerato valido dal RUP;

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 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 (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei
costi pattuiti) e per quanto sopra precisato, ritenute sussistenti dal RUP le condizioni che
giustificano il re-invito e l’affidamento al precedente fornitore, pur non trattandosi del
fornitore immediatamente uscente (D.D. 115/2019);

-

Preso atto che per l'affidamento in oggetto sono stati acquisiti:


CIG n. Z2F36C8119;



DURC: protocollo INPS_30517586;



La verifica 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 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, tramite MEPA, alla Ditta G.L.S. Arredo & Uffici S.r.l. Via Carmine n.30/A -10080
Oglianico (TO) P.I./C.F. 10369170013 la fornitura di quanto in premessa specificato, per un
importo complessivo pari a € 2.816,37 IVA inclusa comprensivi di trasporto e montaggio;
2. di dare atto che alla spesa complessiva di € 2.816,37 si fa fronte come segue:

 per € 2.144,16 con riferimento alla somma ancora disponibile sull’impegno disposto con la
D.D. a contrarre n. 356 del 16.12.2021 sul capitolo 12010 RP per l’esercizio finanziario 2021;
 per € 672,21 con impegno sul capitolo 12010 per il corrente esercizio finanziario 2022;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa previa verifica
della regolarità delle forniture di cui trattasi da parte del Responsabile del procedimento.

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.

