ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 171 del 16/06/2022
OGGETTO:FORNITURA DI N. 120 PALI IN CASTAGNO CON RELATIVE STAFFE-BICCHIERE E VITI A
TESTA LARGA PER LA MESSA IN OPERA DI UNA RECINZIONE AL FINE DELLA TUTELA
DELLE ZONE UMIDE IN LOCALITÀ DRES. PROGETTO LIFE PASTORALP (AZIONE C6)
CUP: C55I17000100006 / CIG: ZD03695B68
Il Direttore
-

Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento;

-

Vista la scheda B2a3 del Piano per la performance 2016 approvato dal Consiglio direttivo
dell’Ente e rinnovato nelle successive annate;

-

Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 40 del 13.10.2017 con la quale si
approvavano l’adesione dell’Ente al progetto “Life-PASTORALP”, la convenzione di
cooperazione tra i partner e il piano finanziario, e vista la D.C.D. n. 11 del 02.11.2017 che
ratificava la Deliberazione d’urgenza del Presidente n° 40 del 13.10.2017;

-

Preso atto dell'avvenuta approvazione da parte dell'Unione Europea del progetto "Life
PASTORALP", relativo ad interventi per la valutazione della vulnerabilità dei pascoli ai
cambiamenti climatici e per lo sviluppo di strategie di adattamento, che siano allo stesso
tempo adeguate alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

-

Preso atto della necessità di dare attuazione al Progetto “Life- PASTORALP” e in particolare a
quanto indicato nella Technical Application form, con riferimento all’Azione C.6 “Feasible
adaptation strategies: identification and test on pilot areas” - che prevede un apposito
finanziamento con fondi europei per attività su strategie di adattamento, identificazione e test
su aree pilota;

-

Richiamata la Determinazione n. 155 del 17.06.2020 in cui si impegnava la somma complessiva
di € 46,000,00 finanziata dai fondi del Progetto LIFE-PASTORALP per l’acquisto di due terreni di
notevole importanza conservazionistica siti nel comune di Ceresole Reale (TO), essendo
l’acquisto di detti terreni indispensabile al fine del raggiungimento degli obiettivi e per
l’attuazione delle attività di ricerca scientifica previste dal Progetto stesso, approvate
dall’Unione Europea, come confermato dai Responsabili scientifici del Progetto;

-

Valutata la necessità di evitare il pascolo nelle porzioni più sensibili della zona umida dei
terreni di cui sopra tramite il posizionamento di alcuni pali agevolando, con tali azioni, la messa
a punto di strategie di pascolo che siano in grado di garantire livelli ottimali di biodiversità
animale e vegetale;

-

Preso atto che per tali motivazioni è necessario per questo Ente dotarsi di un congruo numero
di pali in legno per la messa in opera di una recinzione su un’area definita “pilota”;

-

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;

-

Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, in ultimo aggiornato dalla Legge 108/2021;

-

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i., che esclude dall’obbligo di acquisto su
MEPA le forniture e i servizi al di sotto dei 5.000 euro, e preso atto comunque che si tratta di
un servizio che non è presente su MEPA;

-

Preso atto che, per la sua vicinanza territoriale e per le garanzie di qualità ed assortimento
prodotti, è stata individuata la Ditta Legnami Crosetto, Frazione Sale 5, 10080, San Colombano
Belmonte (TO), c.f. C.F. 04919160012;

-

-Verificato che, per gli stessi motivi sopracitati, è stato di recente affidato un simile incarico
(Determinazione del Direttore n. 157 del 9.06.2022) alla stessa Ditta Legnami Crosetto, San
Colombano Belmonte (TO), per analoga fornitura di pali per il ripristino di un ecosistema filtro
in località Gran Prà, nell’ambito del Progetto “Pitem Biodivalp”, Programma Alcotra 2014/20
FESR, per l’importo di € 713,60 più IVA;

-

Ritenuto dunque possibile procedere all’affidamento alla suddetta Ditta, 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 della riscontrata effettiva assenza di idonee alternative, e
tenuto altresì conto della vicinanza territoriale e delle garanzie di qualità ed assortimento
prodotti della suddetta ditta;

-

Vista dunque l'offerta pervenuta dalla Ditta Legnami Crosetto, Frazione Sale 5, 10080, San
Colombano Belmonte (TO), C.F. 04919160012 (prot. n. 0002472 del 9.06.2022) per la fornitura
di n. 120 pali quadrati in castagno con larghezza 7 cm e lunghezza 150 cm con relative staffe
bicchiere e viti a testa larga per un importo di € 3.072,80 (IVA al 22% esclusa), ovvero €
3.748,82 (IVA al 22% inclusa e comprensivo di trasporto e consegna del materiale), considerata
valida e congrua;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 Il CIG n. ZD03695B68
 Il DURC_INPS_31319668
 la verifica del Casellario Annotazioni riservate ANAC
 -Il CUP C55I17000100006

-

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;
determina

1. di affidare Ditta Legnami Crosetto, Frazione Sale 5, 10080, San Colombano Belmonte (TO), C.F.
04919160012, la fornitura di n. 120 pali in castagno con larghezza 7 cm e lunghezza 150 cm con

relative staffe bicchiere e viti a testa larga per un importo di € 3.072,80 (IVA al 22% esclusa),
ovvero € 3.748,82 (IVA al 22% inclusa e comprensivo di trasporto e consegna del materiale);
2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 3.748,82 con imputazione
sul cap. 5390/2017;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini
previsti, previa verifica della regolarità di svolgimento della fornitura di cui trattasi da parte del
sottoscritto 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.

