ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 326 del 10/11/2022
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE
DI ALCUNE MACCHINE AGRICOLE IN DOTAZIONE AL GIARDINO BOTANICO ALPINO
PARADISIA, NONCHÉ DELL’AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO FH 214 YE IN
DOTAZIONE ALL’ENTE. CIG: Z0D380DDE9
Il Direttore
-

Su propria relazione istruttoria ed in qualità di responsabile del procedimento (per il Servizio
Biodiversità e ricerca scientifica);

-

Vista la scheda C2a del Piano per la performance 2022;

-

Considerato che il Parco Nazionale Gran Paradiso ha in dotazione presso il Giardino Botanico
Alpino Paradisia alcune macchine agricole tra cui:
 n° 1 trattore Trattore nuovo A. Carraro TTR 4400 HST con rimorchio;
 n° 2 decespugliatori Sthill e Husqvarna;
che non sono più funzionanti ma sono assolutamente necessarie per poter svolgere le normali
attività di manutenzione del giardino (taglio dell’erba, trasporto della stessa e di altri materiali),
per cui la loro riparazione riveste carattere di urgenza anche in relazione all’attuale sviluppo
della vegetazione;

-

Preso inoltre atto che la Panda Fiat Panda FH 214 YE, in dotazione a questo Ente necessita della
riparazione del flessibile della marmitta;

-

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 130, della legge 145/2018, che ha modificato l’articolo 1, comma 450 della
legge 296/2006 innalzando la soglia di obbligo di ricorso al MEPA da 1000 a 5000 euro, e che
comunque si tratta di una tipologia di servizio il cui CPV non è presente sul MEPA;

-

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 dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;

-

Considerato che per l’Ente risulta essere economicamente più vantaggioso rivolgersi ad
un’officina meccanica presente nel territorio del comune di Cogne al fine di evitare i costi
onerosi per il trasporto delle suddette macchine in altre località più distanti, vista altresì
l’urgenza dell’intervento;

-

Preso atto che a Cogne è in attività una sola officina meccanica disposta ad effettuare
interventi, oltre che su mezzi stradali, anche su macchinari agricoli, ovvero GMG di Gäel Gérard
& c. snc, Fraz. Cretaz 3, 11012 Cogne (AO), c.f. GRRGLA92A31A326X;

-

Preso atto del buon esito per interventi analoghi di manutenzione straordinaria dei suddetti
mezzi effettuati negli anni passati, per l’Ente (D.D. n. 187/2021);

-

Viste le linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare i paragrafi 3.6 e 3.7, e ritenuto possibile
procedere al reinvito ed affidamento all’affidatario uscente, tenuto conto altresì del fatto che il
servizio deve essere condotto con la stessa metodologia e negli stessi tempi del servizio
precedente, 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);

-

Tenuto conto, comunque, che il paragrafo 3.7 delle stesse Linee Guida ANAC n. 4/2018
prevede procedure semplificate (dal punto di vista della rotazione e delle verifiche dei requisiti)
per gli affidamenti fino a 1000 euro;

-

Preso atto, dunque, che per i suddetti motivi, si è ritenuto di chiedere un preventivo alla Ditta
GMG di Gäel Gérard & c. snc, Fraz. Cretaz 3, 11012 Cogne (AO), c.f. GRRGLA92A31A326X (prot.
n. 0004560 del 13.10.2022);

-

Preso atto dell’offerta fatta pervenire dalla ditta GMG di Gäel Gérard & c. snc, Fraz. Cretaz 3,
11012 Cogne (AO), c.f. GRRGLA92A31A326X (prot. n. 0004730 del 26.10.2022) per un importo
complessivo di € 589,18 (IVA esclusa) ovvero € 718,00 (IVA inclusa) e nello specifico:
€ 390,00 (IVA esclusa), ovvero € 475,00 (IVA inclusa) per:
 riparazione per perdita carburante del trattore Trattore nuovo A. Carraro TTR 4400 HST;
 riparazione carburatore e manutenzione straordinaria decespugliatore Stihl;
 riparazione pressostato soffiatore Husqvarna;
 riparazione motosega Stihl;
€ 199,18 (IVA esclusa), ovvero € 243,00 (IVA inclusa) per:
 riparazione del flessibile della marmitta Fiat Panda FH 214 YE

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il DURC INPS_33085189
 il CIG n° Z0D380DDE9

-

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,
determina

1. di affidare all’officina meccanica GMG di Gäel Gérard & c. snc, Fraz. Cretaz 3, 11012 Cogne
(AO), c.f. GRRGLA92A31A326X, l’incarico per i servizi descritti in narrativa per un importo
complessivo di € 589,18 (IVA esclusa) ovvero € 718,00 (IVA inclusa);
2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 475,00 con imputazione al capitolo di
spesa 5020 del corrente esercizio finanziario e di € 243,00 con imputazione al capitolo 4115 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
sottoscritto 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.

