ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 194 del 07/07/2022
OGGETTO: FORNITURA DIVISE OPERATORI CENTRO VISITATORI ACQUA E BIODIVERSITÀ - CIG
ZB83710C95
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;

-

Verificata la necessità di provvedere con urgenza alla fornitura delle divise personalizzate con il
logo identificativo del Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud in Comune di Valsavarenche
(AO), per le figure professionali che operano in detto Centro Visitatori e per i quali si ritiene
essenziale che la loro immagine sia non solo omogenea e coerente con l’immagine del Parco,
ma che si distingua da quella delle altre figure professionali, essendo strettamente collegata a
quella del Parco;

-

Esaminata quindi la necessità di dotare gli addetti che attualmente operano all’interno del
Centro Visitatori, affinché siano riconoscibili all’esterno e comunichino in modo univoco la loro
professionalità collegata a quella del Parco;

-

Viste 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 il servizio in oggetto;

-

Visti i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le forniture di prodotti tessili di cui al D.M.
30.06.2021, e verificato che si tratta di vestiario di tessuto “tecnico” per garantire prestazioni
funzionali e condizioni di sicurezza di protezione, utilizzato anche quale per gli operatori del
Centro Visitatori, come tale necessariamente identificabile e non riutilizzabile;

-

Verificato che l’affidamento del servizio è attuabile tramite la procedura di affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i., come integrato
dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, e s.m.i., ed in ultimo
dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;

-

Vista l’offerta presentata dalla Ditta Tipografia Commerciale S.r.l. di Venaria Reale (TO), Via
Emilia n. 10, P.I./C.F. 05999560013, agli atti dell’amministrazione, relativa alla fornitura di capi
di abbigliamento personalizzati:
 n. 5 pz TSHIRT con ricamo lato cuore: 6,00€ + iva cad.
 n. 5 pz POLO con ricamo lato cuore: 18,00 € + iva cad.

 n. 5 pz FELPA CON CAPPUCCIO con ricamo lato cuore: 26,00 € + iva cad.
 n. 5 pz GIACCA con ricamo lato cuore: 48,00 € + iva cad.
 IMPIANTO RICAMO: 50,00 € + iva
per una spesa complessiva di € 540,00 (IVA esclusa), valutata dal RUP congrua e valida;
-

Viste le Linee Guida ANAC N. 4/2018, paragrafo 3.7, per le modalità e le verifiche di
affidamento entro l’importo di 1000 euro;

-

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


il CIG ZB83710C95;



il DURC INAIL_33713339 con esito regolare;

-

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 Tipografia Commerciale S.r.l. di
Venaria Reale (TO), Via Emilia n. 10, la fornitura dei capi abbigliamento personalizzati con il
logo identificativo per gli operatori del Centro Visitatori Acqua e Biodiversità di Rovenaud (AO),
da indossare durante lo svolgimento delle attività presso il Centro, per un importo complessivo
di € 658,80 (IVA al 22% inclusa);
2. d'impegnare per quanto sopra la somma di € 658,80, con imputazione sul cap. 4210 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.

