ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 210 del 21/07/2022
OGGETTO:FORNITURA DI LEGNAME PER MANUTENZIONI SU EDIFICI, SEGNALETICA E SENTIERI
VERSANTE VALDOSTANO DEL PARCO - INTEGRAZIONE PELLET (CIG Z332D0EC98)
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;

-

Richiamata la determinazione n° 140 del 28.05.2020 di fornitura tramite MEPA di legnami di
varie essenze e formati per manutenzione dei fabbricati, segnaletica e sentieri di pertinenza
dell'Ente Parco, per necessità spesso non programmabili e per prodotti per i quali è richiesta la
pronta disponibilità al banco, a seguito di Trattativa Diretta n. 1300443 del 20.05.2020, presso
la ditta Empereur Legnami S.r.l., Fraz. Pompiod n.45, Jovençan (AO), per un contratto di durata
triennale per un importo complessivo di € 18.000,00 iva esclusa, pari ad € 21.960,00 Iva 22%
inclusa;

-

Preso atto della comunicazione di variazione dei dati societari a far data dal 01.01.2022, relativi
al passaggio da impresa individuale a società a responsabilità limitata, C.F. e P.IVA
01269580070;

-

Vista la necessità di approvvigionamento urgente di materiali attualmente non facilmente
reperibili quali il pellet, di cui l’Ente necessita per il riscaldamento dei locali di sua pertinenza in
particolare per il Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud, vista la grave difficoltà in cui si trova
il mercato di riferimento e il considerevole aumento dei costi dell’energia primaria, fra questi il
pellet, come fra gli altri attestato dalla rilevazione prezzi aggiornata ad aprile 2022 della rubrica
Mercati&Prezzi a cura della AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali;

-

Richiamata la Circolare n. 23 del 19.05.2022 del Ministero dell'Economia e Finanze, Ragioneria
Generale dello Stato che, in considerazione dell’attuale situazione emergenziale che sta
investendo il sistema produttivo dei beni e dei servizi in Italia e in Europa, con particolare
riferimento al settore dell’approvvigionamento energetico, ed in ragione del rilevante rialzo dei
prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici, consente agli enti ed organismi pubblici
rientranti nell’ambito di applicazione definito dalla legge, art. 1, commi 590 e ss., della legge n.
160/2019, di escludere per l’anno 2022 dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi
individuato dall’art. 1, comma 591, della legge n. 160/2019, gli oneri sostenuti per i consumi
energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc.;

-

Visto l’art. 106, comma 12 del d.lgs. 50/2016, e s.m.i., (Modifica di contratti durante il periodo

di efficacia);
-

Accertata la disponibilità della ditta Empereur Legnami S.r.l. a fornire all’Ente il pellet, materia
prima di difficile reperimento sui mercati e delle quali l’Ente necessita, per un quantitativo
offerto pari ad € 11.385,04 IVA 22% inclusa;

-

Preso atto che il contratto con la Ditta Empereur Legnami S.r.l. di Jovençan (AO) è attualmente
in corso, avendo scadenza al mese di giugno 2023, e che per le motivazioni di legittimità e
merito su indicate, collegate a necessità successivamente intervenute anche a seguito della
impossibilità del fornitore sul versante piemontese Ditta Chiabotti di reperire le materie prime
necessarie all’Ente, è possibile disporre un’integrazione del suddetto contratto per
approvvigionamento di pellet;

-

Ritenuto pertanto necessario aumentare l’importo del contratto stipulato con la Ditta
Empereur Legnami S.r.l., Fraz. Pompiod n.45, Jovençan (AO), per la fornitura di pellet, per le
necessità dell’Ente Parco, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del contratto in
essere, riferito allo stesso CIG Z332D0EC98 di cui alla D.D. n° 140 del 28.05.2020;

-

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 estendere, per le motivazioni su indicate, l’importo del contratto triennale stipulato con la
Ditta Empereur Legnami S.r.l., Fraz. Pompiod n.45, Jovençan (AO), in esecuzione della D.D.
140/2020, per consentire la fornitura di pellet, per un importo aggiuntivo di € 11.385,04
(inclusa I.V.A al 22%), alle stesse condizioni economiche e giuridiche del contratto in essere;
2. d'impegnare per quanto sopra la somma di € 11.385,04 con imputazione sul cap.
RP/5270/2020;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle spese nei termini di cui
al contratto, previa verifica della regolarità delle forniture di cui trattasi da parte del RUP.
Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.

