ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 265 del 08/09/2022
OGGETTO: FORNITURA DI ANTONI SU MISURA IN LEGNO PER IL PRESIDIO DELLA MUANDA SITO
IN VAL SOANA. CIG: ZA137A7642
Il Direttore
-

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento geom. Viviana Germano, dell'Ufficio Progettazione e gestione patrimonio del
Servizio Gestione tecnica e Pianificazione del territorio;

-

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

-

Vista la richiesta pervenuta, mezzo e-mail, dal Capo Servizio della Valle Soana di dotare di
antoni artigianali para neve, su misura ed in legno, il presidio della Muanda, sito nel comune di
Ronco Canavese, indispensabili al fine di preservare gli infissi dalle precipitazioni nevose;

-

Verificata la necessità di realizzare antoni artigianali su misura in legno lamellare, nello
specifico:
 antoni para neve: n. 1 porta di entrata cm 90 x 200 a due battenti con serratura e n. 2
finestre cm 66 x 103 a unico battente;

-

Valutata la necessità di fornire i presidi degli arredi indispensabili, al fine di rendere idonei i
casotti e conformi ai criteri di sostenibilità ambientale e sicurezza;

-

Considerati i Criteri Ambientali Minimi che il Ministero dell'Ambiente ha fissato per gli acquisti
delle Pubbliche Amministrazioni, e verificato gli unici CAM attinenti, precisamente connessi ad
Arredi per interni (D.M. 07.03.2012), a cui la fornitura pertanto dovrà essere conforme;

-

Verificato che all’affidamento si può procedere ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16
luglio 2020, n.76, e del successivo D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, ad integrazione
dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;

-

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 la fornitura in oggetto;

-

Verificato 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;

-

Accertato inoltre che per le caratteristiche, il RUP ha verificato che la fornitura presenta
contenuti di tipo artigianale, di opera dell’ingegno e di prestazione personale e fiduciaria di
particolare infungibilità, e che pertanto queste caratteristiche non risultano essere presenti sul
MEPA istituito dalla CONSIP;

-

Valutato che la fornitura su misura dovrà esser pronta per il mese di giugno 2023, ovvero
contestualmente ai trasporti per gli approvvigionamenti ai casotti in quota che saranno
eseguiti dall’Ente in tale mese, e che si è quindi provveduto a contattare una falegnameria
artigianale, che sia in attività in questi mesi, disponibile a realizzare la fornitura con le
indicazioni impartite dal RUP, ad effettuare un sopralluogo preventivo in loco e a salire in
quota attraverso sentieri percorribili solo a piedi anche per l’assemblaggio della fornitura;

-

Valutata dal RUP l’opportunità di richiedere un’offerta alla Falegnameria RUSTIC ART E NON
SOLO s.a.s., codice fiscale 11951270013,con sede in Frazione Pianure, snc 10089 Valchiusa
(TO), già affidataria di analoghe forniture come risulta dalla D.D. n. 118/2019, in grado di
garantire la necessaria esperienza e professionalità, individuata in qualità di ditta qualificata
nel settore, per la sua vicinanza al territorio, per le certificazioni del legno utilizzato “Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes” (PEFC), per la disponibilità a
operare in questo periodo e a fornire gli antoni nei tempi necessari e per la disponibilità ad
eseguire l’ assemblaggio in quota;

-

Valutato di procedere quindi ad affidare la fornitura in oggetto, al fine di poter garantire
quanto richiesto per i trasporti e per gli approvvigionamenti ai casotti in quota che saranno
eseguiti dall’Ente per fine giugno 2023, tenendo conto delle necessarie tempistiche richieste;

-

Preso atto che in data 02.09.2022 è stata inviata una richiesta di offerta dal RUP tramite posta
elettronica certificata alla ditta RUSTIC ART E NON SOLO s.a.s. di Valchiusa (TO), per un importo
a base d’offerta di € 2.100,00 oltre IVA al 22%, comprensiva di posa in opera;

-

Vista l’offerta economica, pervenuta via posta elettronica certificata in data 06.09.2022 al prot.
4023, dalla ditta RUSTIC ART E NON SOLO s.a.s di Valchiusa (TO), che per la fornitura di antoni
artigianali in legno su misura in premessa specificati, offre un importo di € 2.095,00 esclusa IVA
al 22% e comprensiva di posa in opera, considerata dal RUP valida;

-

Verificato che il RUP ha conseguentemente valutato la particolarità della fornitura, oltre al
grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale con la
stessa Ditta (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei
tempi e dei costi pattuiti), e verificata pertanto la corrispondenza con le indicazioni in materia
di rotazione contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 Il CIG ZA137A7642
 Il DURC INAIL_32972092
 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 alla RUSTIC ART E NON SOLO s.a.s., codice fiscale 11951270013, con sede in
Frazione Pianure, snc, 10089 Valchiusa (TO), la fornitura di antoni artigianali su misura in legno,
come in premessa dettagliato, per il presidio di Sorveglianza della Muanda, per un importo di €
2.555,90 comprensivo di IVA al 22% e posa in opera;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 2.555,90 con imputazione
sul capitolo 12010 del corrente esercizio finanziario;
3.

di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze la liquidazione della spesa nei termini di cui al
preventivo presentato, previa verifica della regolarità della fornitura 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.

