ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 188 del 30/06/2022
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE E SUBENTRO NEL SERVIZIO
TRIENNALE DI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI SU EDIFICI
E SENTIERI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO DI CUI ALLA D.D. N° 65
DEL 12.03.2020
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Anna Crivelli,
dell’Ufficio Affari generali, legale, URP;

-

Individuato quale Responsabile del Procedimento Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio
Affari generali, legale, URP;
Visto il Piano per la performance dell’Ente 2022 - 2024;

-

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 65 del 12.03.2020, successivamente integrata dalla
Determinazione Dirigenziale n. 333 del 18.11.2021, richiamate integralmente ai fini del
presente atto, con la quale si affidava alla Elettric Center di Saint Christophe (AO), il contratto
per la fornitura triennale di materiale elettrico, con scadenza marzo 2023 e fino alla
concorrenza massima di spesa di € 8.784,00 IVA inclusa;

-

Vista la nota pervenuta in data 14.06.2022 prot. 2621, con la quale la ditta Sacchi Giuseppe
S.p.A. Società Unipersonale con sede in Barzanò (LC), in Via Privata G. Sacchi, 2 - P.IVA e C.F.
0068930133, comunica che il 1° maggio 2022 ha avuto luogo la fusione per incorporazione di
Elettric Center S.p.A. all’interno di Sacchi Giuseppe S.p.A.

-

Visto l’art. 106, comma 1, lett. d) punto 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come richiamato anche
nella Deliberazione ANAC n. 422/2018, sulla possibilità della stazione appaltante di consentire
il subentro nell'aggiudicazione da parte del cessionario che abbia acquisito la fusione per
incorporazione dell’azienda dell'aggiudicataria, fermo restando che la cessione sulla cui base
avviene il subentro, sia comunicata alla stazione appaltante e questa abbia verificato l'idoneità
soggettiva del subentrante;

-

Preso atto che è stato mantenuto il CIG precedentemente richiesto Z4E2C1F651, e che sono
stati acquisiti per la Ditta subentrante il DURC INAIL_33323792, la verifica del Casellario
annotazioni riservate ANAC e l’autocertificazione del possesso dei requisiti obbligatori di cui
all’art. 80 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

Verificata di conseguenza l’idoneità soggettiva della Ditta subentrante;

-

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 prendere atto della nota acquisita il 14.06.2022 al prot. 2621, di comunicazione di fusione
per incorporazione della Ditta Elettric Center S.p.A. Loc. Croix Noire, 58 – 11020 Saint
Christophe, da parte della Ditta Sacchi Giuseppe S.p.A. Società Unipersonale con sede in
Barzanò (LC), in Via Privata G. Sacchi, 2 - P.IVA e C.F. 0068930133, che subentrerà al
precedente affidatario, Elettric Center S.p.A., a seguito di D.D. n. 65/2020 e n. 333/2021, nel
contratto di fornitura triennale di materiale elettrico, in scadenza a marzo 2023;
2. di consentire, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e viste le verifiche svolte dal RUP,
il subentro nell'aggiudicazione del contratto triennale di fornitura triennale di materiale
elettrico all’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso da parte della Ditta Sacchi Giuseppe S.p.A.
Società Unipersonale con sede in Barzanò (LC), in Via Privata G. Sacchi, 2 - P.IVA e C.F.
0068930133, con decorrenza dalla data suindicata;
3. di dare atto che i provvedimenti sin qui assunti, inclusi gli impegni e le liquidazioni, che fanno
riferimento alla Soc. Elettric Center S.p.A. si intendono, dalla data suindicata, attribuiti alla
Ditta Sacchi Giuseppe S.p.A. Società Unipersonale.

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.

