ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 266 del 08/09/2022
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA TENDE PER ALCUNI LOCALI DELLA NUOVA SEDE DI VALLE
DI RONCO CANAVESE. CIG Z8337A3067
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti del geom. Viviana
Germano, dell’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, del Servizio Gestione Tecnica e
Pianificazione del territorio, in qualità di Responsabile del procedimento;

-

Vista il Piano per la performance dell’Ente 2022;

-

Vista la richiesta pervenuta, mezzo e-mail, dal Capo Servizio della Valle Soana di dotare alcuni
locali della nuova sede di Ronco Canavese (TO) di tende oscuranti;

-

Considerato dal RUP necessario dotare di tende idonee alcuni locali che ospitano la nuova sede
di Sorveglianza, poiché i serramenti esterni sono sprovvisti di sistemi oscuranti, in particolare:
 Cucina (dimensioni cm. 420x 122)
 Ufficio (dimensioni cm. 116x132)
 Sala riunioni (dimensioni cm. 116x132);

-

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla fornitura di tende oscuranti in materiale
facilmente pulibile ed ignifugo per i locali sopra espressi;

-

Considerati i Criteri Ambientali Minimi che il Ministero dell'Ambiente ha fissato per gli acquisti
delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.M. 07.03.2012 “Arredi per interni”;

-

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, e del D.L.
77/2021 convertito in Legge 108/2021, ad integrazione ed aggiornamento dell’art. 36, comma
2, lett. a del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta alla data di adozione del
presente atto non sono attive convenzioni compatibili 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;

-

Ritenuto, pertanto, dal RUP di interpellare la ditta Società Rilox Italia S.r.l., sita in Settimo
Torinese (TO), Via Cascina Borniola 15/A - C.F. e P.IVA: 10634150014, già affidataria di
analoghe forniture come risulta dalla D.D. n. 435/2017, individuata per la vicinanza al territorio
e la disponibilità a fornire tende specifiche, che potranno essere installate all’interno del
serramento per la particolarità delle dimensioni e caratteristiche degli infissi presenti in loco;

-

Visto il preventivo pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 3993 del 05.09.2022, dalla ditta
Società Rilox Italia S.r.l., per dotare alcuni locali della nuova sede di Sorveglianza di Ronco
Canavese di tende, come in premessa specificato, per un importo di € 1.880,00 IVA esclusa
comprensivo di rilievo in loco e posa in opera, ritenuto valido dal RUP;

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare paragrafo 3.7;

-

Preso atto che per l'affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 CIG n. Z8337A3067,
 DURC protocollo INAIL_34122379,
 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 ditta Società Rilox Italia S.r.l., sita in Settimo Torinese (TO), Via Cascina Borniola
15/A - C.F. e P.IVA: 10634150014, la fornitura di tende per alcuni locali della nuova sede della
Sorveglianza di Ronco Canavese, per un importo complessivo di € 2.293,60, IVA al 22% inclusa
e comprensivo di rilievo in loco e posa in opera;
2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 2.293,60 con imputazione
sul cap. 12010 del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui
all’offerta presentata, 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.

