ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 163 del 16/06/2022
OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DEI
PRESIDI DI CHANTEL E LAUSON SITI IN VAL DI COGNE. CIG Z9B36C82C1
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 patrimonio del
Servizio Gestione tecnica e Pianificazione del territorio;

-

Visti gli obiettivi strategici del Piano per la performance dell’Ente 2022;

-

Considerato che nel corso del 2021, in seguito al sopralluogo effettuato dall’assistente tecnico
dell'ufficio Progettazione e gestione patrimonio del Servizio Gestione tecnica e Pianificazione
del territorio, nella foresteria Lauson e nel casotto Chantel, coadiuvato dal manutentore
incaricato delle manutenzioni ordinarie degli impianti idraulici e igienico sanitari della Val di
Cogne, il sig. Crudo Ettore, a causa delle continue rotture e perdite si è valutata non più
rinviabile, per entrambi i presidi, la sistemazione degli impianti di distribuzione acqua e gas per
i locali adibiti a servizi igienici e cucina;

-

Considerato che la foresteria "Lauson" di Cogne, dalla scorsa stagione estiva è utilizzata per
lunghi periodi da ricercatori ospiti dell'Ente, e che si rende pertanto necessario provvedere
all'adeguamento funzionale del servizio igienico e del locale cucina;

-

Dato atto che si è provveduto per entrambi i casotti di sorveglianza all'acquisto di nuovi arredi
per la cucina, con piano cottura e lavello con disposizioni diverse rispetto a quelle attuali per
una miglior fruibilità;

-

Dato atto che è indispensabile provvedere alla manutenzione straordinaria degli impianti sopra
indicati dei presidi Chantel e Lauson al fine di garantire la possibilità di idoneo utilizzo degli
stessi;

-

Considerati i Criteri Ambientali Minimi che il Ministero dell'Ambiente ha fissato per gli acquisti
delle Pubbliche Amministrazioni, e verificato che il servizio non rientra in nessuna delle
categorie previste;

-

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, e del D.L.
77/2021 convertito in Legge 108/2021, ad integrazione ed aggiornamento dell’art. 36, comma
2, lett. a del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

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 il servizio in oggetto;

-

Valutato che il servizio di cui sopra dovrà svolgersi necessariamente nel mese di giugno e luglio,
in quanto i presidi sono dislocati in alta quota, raggiungibili solo a piedi, pertanto verranno
utilizzati i trasporti eseguiti dall’Ente, che saranno fissati indicativamente per fine giugno, per
l’approvvigionamento dei materiali necessari ad eseguire le manutenzioni di cui sopra, e che si
è quindi provveduto ad interpellare il manutentore degli impianti idraulici e igienico sanitari
della Val di Cogne, disponibile ad eseguire il servizio nei presidi raggiungibili attraverso sentieri
percorribili solo a piedi, nei tempi richiesti dall’Ente e nonché per la conoscenza degli impianti
in questione;

-

Valutata dal RUP, per le motivazioni sopra espresse, l’opportunità di rivolgersi alla ditta GRAND
PARADISE TERMOIDRAULICA di Crudo Ettore, P.IVA: 04922450012 - C.F. CRDTTR65D27L219H Rue Dr. Grappein , 106 - 11012 COGNE (AO), già incaricata del servizio di manutenzione degli
impianti idraulici e igienico sanitari degli immobili siti in Val di Cogne (AO), che è in grado di
garantire la necessaria esperienza e professionalità, individuata in qualità di ditta qualificata
nel settore, per la sua vicinanza al territorio, per la disponibilità a operare in questo periodo,
per la disponibilità ad eseguire il servizio in presidi siti in alta quota nei tempi richiesti dall’Ente
e per la conoscenza degli impianti interessati;

-

Preso atto che la ditta GRAND PARADISE TERMOIDRAULICA di Crudo Ettore ha intrapreso la
richiesta di abilitazione MEPA per i bandi di servizi attualmente presenti sul MEPA stesso, ma
non risulta ad oggi ancora disponibile sul portale a causa delle molteplici richieste dovute al
rinnovamento della piattaforma;

-

Preso atto nondimeno che, per le caratteristiche del servizio in oggetto e su evidenziate, il RUP
ha verificato e valutato la particolarità del servizio, collegato alla necessità di dover operare in
alta quota raggiungendo dei presidi attraverso sentieri percorribili solo a piedi, ed ha
considerato di dover procedere fuori MEPA, trattandosi di una prestazione di infungibilità, che
non risulta essere attualmente presente sul MEPA con queste particolari caratteristiche;

-

Richiamata l’urgenza di procedere al fine di poter garantire una miglior fruibilità dei presidi agli
ospiti dell’Ente;

-

Visto il preventivo di spesa, pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 2376 in data 06.06.2022,
della Ditta GRAND PARADISE TERMOIDRAULICA di Crudo Ettore di Cogne (AO), P.IVA:
04922450012 – C.F.: CRDTTR65D27L219H, propone un importo a pari a € 5.430,00 oltre IVA,
ritenuto valido dal Rup, e ritenuto di dover procedere all’esecuzione della manutenzione di cui
trattasi;

-

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 nei 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. 90/2021);

-

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

-



CIG n. Z9B36C82C1;



DURC: protocollo INPS_31580233;



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 alla ditta GRAND PARADISE TERMOIDRAULICA di Crudo Ettore, P.IVA: 04922450012
- C.F. CRDTTR65D27L219H - Rue Dr. Grappein, 106 - 11012 COGNE (AO), il servizio di
manutenzione straordinaria in premessa dettagliato, per un importo complessivo di € 6.624,60
compresa IVA al 22%;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 6.624,60 con imputazione
sul capitolo 04130 del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze la liquidazione della spesa nei termini di cui al
preventivo presentato, previa verifica della regolarità del servizio 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.

