ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 221 del 28/07/2022
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA FUCINA DA RAME DI RONCO
SOANA IN OCCASIONE DELLE APERTURE STRAORDINARIE PREVISTE NEI MESI DI
LUGLIO E AGOSTO 2022. CIG Z9B36B29A1
Il Direttore
-

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’arch. Barbara
Rosai, Responsabile dell’Ufficio progettazione e gestione del patrimonio, individuata quale
Responsabile unico del procedimento;

-

Visti gli obiettivi strategici del Piano per la performance dell’Ente 2022;

-

Preso atto che in data 18.06.2022 è stato organizzato dai Comuni della Valle Soana, con il
patrocinio dell’Ente Parco, l’evento “Porte aperte alla Fucina da Rame”, all’interno del quale
sono previste, fra le altre cose, visite ai locali della Fucina con l’accompagnamento di Guide del
Parco e portatori di memoria;

-

Considerato che i lavori di manutenzione straordinaria della copertura della Fucina da Rame di
Ronco canavese sono stati ultimati in data 20.12.2021, dopo anni di chiusura al pubblico e che,
pertanto, ai fini dell’apertura al pubblico prevista il giorno dell’evento “Porte aperte alla Fucina
da Rame”, risultano necessarie pulizie nei locali oggetto della visita;

-

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 154 del 09.06.2022, con la quale si affidava alla
Società Stella Alpina S.R.L., con sede in Fraz. Campiglia 38 bis (C.F. e P.I. 11125520012), il
servizio di pulizia dei locali oggetto dell’apertura straordinaria prevista in data 18.06.2022, per
l’importo complessivo di € 312,32 IVA e ogni altro onere inclusi;

-

Considerato che, visto il successo dell’iniziativa, il Comune di Ronco ha proposto ulteriori 3
date di apertura straordinaria della Fucina da Rame previste nei mesi di luglio e agosto 2022;

-

Verificata la necessità di garantire in ogni data la pulizia dei locali, in particolare quella dei
servizi igienici interni alla struttura, a disposizione di visitatori e operatori;

-

Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, in ultimo
aggiornato dalla Legge 108/2021, ad integrazione ed aggiornamento dell’art. 36, comma 2, lett.
a del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

Verificato che il RUP ha accertato che, trattandosi di importo inferiore a € 5.000, non
sussiste l’obbligo di ricorso al MEPA ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006,
modificato dalla Legge 145/2018;

-

Ritenuto opportuno procedere ad una integrazione del contratto presso la stessa Società Stella
Alpina S.R.L., con sede in Fraz. Campiglia 38 bis, disposta ad effettuare l’intervento nei tempi
richiesti dall’Ente, considerato il grado di soddisfazione dell’intervento di pulizia appena
effettuato nel mese di giugno sugli stessi locali, e valutata congrua, come da preventivo
pervenuto prot. n. 3370 del 25.7.2022, la quantificazione della spesa aggiuntiva per 3 ore per
ognuno dei 3 interventi necessari per euro 144,00 oltre iva al 22% per euro 175,68 complessivi;

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7 sui criteri e le modalità per
gli affidamenti entro i 1000 euro;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 CIG n. Z9B36B29A1 (già acquisito)
 DURC protocollo INAIL_32249398;

-

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 alla Società Stella Alpina S.R.L., con sede in Fraz. Campiglia 38 bis (C.F. e P.I.
11125520012), ad integrazione del servizio affidato con D.D. n. 154/2022, il servizio aggiuntivo
di pulizia dei locali in previsione delle 3 aperture straordinarie della Fucina da rame di Ronco
Canavese (TO), previste nei mesi di luglio e agosto 2022, per l’importo complessivo di € 175,68
IVA e ogni altro onere inclusi;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 175,68 IVA 22% inclusa con imputazione
sul cap. 4044 del 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 del servizio di cui trattasi da parte del
Responsabile del procedimento.
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.

