ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 231 del 04/08/2022
OGGETTO: SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI JEEP RENGADE GB229EB E ISUZU D-MAX
FG851RK VALLE SOANA
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Dott. Stefano
Cerise Ispettore del Corpo di Sorveglianza, in qualità di RUP;

-

Osservata la necessità di procedere con tagliando ordinario per l’automezzo Jeep Renegade
targato GB229EB e con la sostituzione dei dischi anteriori e pastiglie freni per l’automezzo
Isuzu D-Max targato FG851RK in dotazione al Corpo di Sorveglianza della Valle Soana;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

-

Visto l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, modificato dalla legge 145/2018, che esclude
dall’obbligo del MEPA gli affidamenti fino a 5000 euro;

-

Verificato che l’affidamento può essere effettuato 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 dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, ed in ultimo aggiornato dal
D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021;

-

Visti i preventivi della Ditta Galauto Motor Sport, Via Fratelli Rosselli, 42, 10082, Cuorgnè (TO),
prot. n. 3435/2022 e 3434/2022 del 28.07.2022, per un importo totale di € 1.534,63 Iva
esclusa, individuato per la comprovata esperienza nel campo e per la vicinanza alle
Valli Piemontesi del Parco;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 Il CIG n. Z7237576D3;
 Il DURC INPS_31261614;
 La verifica del casellario annotazioni riservate ANAC;

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare i paragrafi 3.7 e 3.8, e ritenute sussistenti le
condizioni ivi previste per il reinvito ed affidamento al precedente affidatario, tenuto conto
altresì del fatto che la fornitura deve essere condotta negli stessi tempi, nonché della
particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di idonee alternative,
oltre che del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti
contrattuali (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei
costi pattuiti);

-

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 Ditta Galauto Motor Sport, Via Fratelli Rosselli, 42, 10082, Cuorgnè (TO), il
servizio di tagliando dell’automezzo Jeep Renegade targato GB229EB e il servizio di
sostituzione dischi e pastiglie freni dell’automezzo Isuzu D-Max targato FG851RK in dotazione
al Corpo di Sorveglianza della Valle Soana per un importo di € 1.534,63 Iva esclusa;
2. d’impegnare per quanto sopra la somma di € 1.872,24 IVA inclusa con imputazione sul cap.
4115 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 del servizio di cui trattasi 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.

