ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 193 del 07/07/2022
OGGETTO:RIASSORTIMENTO CAPI VESTIARIO PER EVENTI CENTENARIO DELL’ENTE PARCO
NAZIONALE GRAN PARADISO - CIG Z2D3707F30
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;

-

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 496/2017, n. 471/2019, n. 252/2021 e n. 62/2022
relative alle forniture di vestiario per il personale degli uffici dell’Ente Parco Nazionale Gran
Paradiso;

-

Considerato che da anni l’Ente sta perseguendo un obiettivo di sempre maggiore
avvicinamento al territorio dell’istituzione e della struttura organizzativa di supporto, e ciò
viene espresso anche attraverso l’organizzazione di eventi ed attività che a diverso titolo
coinvolgono le realtà, pubbliche o private, e gli stakeholders a diverso titolo rappresentativi
delle realtà locali, ed anche di ambito più vasto, a titolo esemplificativo per tutti le ricorrenze
del Centenario dell’istituzione dell’Ente Parco;

-

Richiamata la precedente Determinazione Dirigenziale n° 88 del 07.04.2022 di affidamento alla
Ditta Cast Bolzonella S.r.l. di Vigonza (PD), della fornitura di capi vestiario personalizzati con
logo del centenario dell’Ente, da indossare durante eventi e attività organizzate per la
ricorrenza;

-

Verificato che, in coerenza con gli obiettivi sopra indicati, si rende opportuna una nuova
fornitura integrativa della dotazione di divise del vestiario di rappresentanza, da utilizzare
obbligatoriamente durante gli incontri ufficiali, per ulteriori dipendenti degli uffici che
maggiormente hanno occasione di svolgere un ruolo rappresentativo istituzionale durante gli
incontri ufficiali che celebrano il centenario del Parco, sia per garantire un decoro ed una
adeguata immagine dell’Ente rappresentato, sia per consentire una immediata riconoscibilità
degli stessi nei confronti dell’utenza esterna e del pubblico;

-

Preso atto quindi dell’opportunità di procedere al riassortimento di capi vestiario personalizzati
con logo istituzionale del centenario dell’Ente da assegnare ai dipendenti degli uffici delle sedi
del Parco di Torino ed Aosta;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che dalla data di adozione
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con detta fornitura;

-

Verificato che l’importo è ricompreso nell’ambito dell’affidamento 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 e modificato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;

-

Verificati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le forniture di prodotti tessili di cui al D.M.
30.06.2021;

-

Avviata pertanto la procedura tramite ODA su MEPA presso la stessa ditta Cast Bolzonella S.r.l.
Via Inghilterra, 15/A - 35010 Vigonza (PD), P.I./C.F.05160150289, che garantisce la qualità dei
prodotti offerti, le tempistiche di consegna ed il mantenimento delle stesse condizioni
economiche della precedente fornitura;

-

Viste le linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7, e tenuto pertanto conto
della particolare struttura del mercato, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del
precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), e del fatto che il riassortimento di prodotti con grafica e
stampe personalizzate presso il precedente fornitore rispetto ad un fornitore nuovo risponde
sia a criteri di economicità in quanto evita il carico all’Ente dei costi di impianto, sia soprattutto
ad una esigenza di omogeneità delle divise che devono essere necessariamente uguali per
tutto il personale destinatario;

-

Preso atto quindi della possibilità di effettuare un ordine diretto di acquisto sul MEPA dalla
stessa Cast Bolzonella S.r.l. di Vigonza (PD), di fornitura di vestiario, personalizzato con logo del
centenario del Parco, per una spesa complessiva di € 2.620,20 (IVA esclusa), valutato dal RUP
congruo e valido;

-

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


il CIG Z2D3707F30;



il DURC INAIL_32141770 con esito regolare;

 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 per le motivazioni esposte in narrativa, alla ditta Cast Bolzonella S.r.l. Via Inghilterra,
15/A - 35010 Vigonza (PD), la fornitura di divise del vestiario ufficiale per la ricorrenza del
centenario del Parco per ulteriori dipendenti degli uffici delle sedi dell’Ente con funzioni di
rappresentanza esterna, e da utilizzare obbligatoriamente durante gli incontri ufficiali, per un
importo complessivo di € 3.196,64 (IVA al 22% inclusa);

2. d'impegnare per quanto sopra la somma di € 3.196,64 con imputazione sul cap. 5015 per il
corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità della fornitura in oggetto 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.

