REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 100 del 12/05/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

Determinazioni in merito all'affidamento della manutenzione della ferrata nell’Orrido di
Chianocco. Periodo 13.05.2020-12.05.2021

CIG ZF42BAE6F4
Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’area tecnica dell’Ente
(istruttore Manuela Juvenal e responsabile del servizio Bruno Aimone Gigio);
Richiamata la deliberazione di Consiglio Direttivo del Parco Orsiera Rocciavrè n. 27 del 17.12.2002 con la
quale era stato approvato il programma triennale e l'elenco annuale 2003 delle opere pubbliche da realizzare a
cura dell'Ente Parco, in cui risultava inserito l'intervento di sistemazione del sentiero attrezzato/via ferrata
nell'Orrido di Chianocco;
Ricordato che i lavori di realizzazione della ferrata di che trattasi sono stati ultimati in data 30 giugno
2004;
Considerato che occorre procedere alla manutenzione ed al controllo periodici del percorso attrezzato di
che trattasi, per garantire le condizioni di sicurezza e permettere la corretta fruibilità da parte dell'utenza;
Rilevato che tali prestazioni devono essere affidate a soggetti professionalmente abilitati;
Appurato che sono stati eseguiti sinora i controlli periodici e che l'incarico assegnato con determinazione
n. 127 del 17.05.2018 scadrà in data 12.05.2020 e pertanto occorre provvedere nuovamente all’affidamento della
prestazione;
Richiamato l’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che estende a tutte le
P.A. l’obbligo di utilizzare il MePA per acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento
U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13.12.2013;
Ricordato che solo se il MePA non mette a disposizione la categoria merceologica relativa al prodotto o
servizio che si intende affidare, è consentito l’affidamento autonomo, dandone motivazione nella determinazione a
contrarre;

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e constatato che alla data di adozione del
presente provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche necessarie
all’Ente;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 78 del 03.05.2016 con cui sono state definite le procedure
operative per la gestione dell'attività contrattuale dell'Ente con riferimento al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
Considerato che la prestazione può essere assegnata con il criterio dell’affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di prestazione di importo
inferiore a 40.000 euro;
Rilevato inoltre che l’aggiudicazione può aver luogo ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett.a, per quanto riferito
agli appalti di cui all’art. 36 comma 2 lett.a), mediante offerta in ribasso sul prezzo stimato dalla committenza;
Appurato che l’Ente Parco ha provveduto a pubblicare all’Albo Pretorio dal 27.01.2020 al 06.03.2020 un
avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura di affidamento
dell’incarico in oggetto per l’annualità dal 13.05.2020 al 12.05.2021 e che entro la scadenza fissata dall’avviso è
pervenuta la sola istanza della Ditta individuale identificata con la P.IVA 05566520010 (S.A.), acquisita al registro
protocollo al n. 446 del 06.02.2020);
Richiamata la lettera prot.n. 1292 del 14.04.2020 con cui si invitava la suddetta Ditta a presentare offerta
per l’affidamento dell’incarico di che trattasi entro il termine del 28 aprile 2020 h. 12,00;
Rilevato che in data 21.04.2020 è pervenuta l’offerta ed è stata registrata al n. 1390 del protocollo
dell’Ente Parco;
Considerato che il valore offerto è pari ad € 3.600,00 IVA esclusa, in ribasso rispetto al prezzo stimato di
€ 3.800,00 posto a base di trattativa;
Ritenuto di procedere nell’affidamento dell’incarico relativo alla manutenzione della via ferrata sita
nell’Orrido di Chianocco alla Ditta individuale identificata con la P.IVA 05566520010 (S.A.), a fronte di una spesa
di € 3.600,00 + IVA 22% = € 4.392,00 IVA inclusa;
-

Appurato che sono stati acquisiti:
il DURC (prot. INPS_20503007 validità fino al 03.09.2020 – prot.Ente Parco n. 1531 del 07.05.2020) dal
quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi
da parte dell'azienda ai sensi delle vigenti norme in materia;
il CIG n. ZF42BAE6F4;
la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;

Rilevato che l’affidamento della prestazione di che trattasi verrà perfezionato mediante emissione di
lettera di conferma d’ordine, redatta secondo i criteri definiti dall’Ente Parco con Determinazione Dirigenziale n. 78
del 03.05.2016;
Considerato che al soggetto incaricato verrà richiesta la costituzione del deposito cauzionale nella misura
del 10% dell’importo netto della prestazione, come previsto dal paragrafo 12 dell’avviso per la manifestazione di
interesse ed in riferimento all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato che la spesa complessiva di € 4.392,00 oneri inclusi trova copertura nei bilanci approvati con
deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 07.01.2020 “Approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio
Finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale 2020 – 2022”;
Acquisito il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 20 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

DETERMINA

-

-

di affidare per l’annualità 13.05.2020 – 12.05.2021 l’incarico inerente la gestione e la manutenzione
ordinaria del percorso attrezzato/via ferrata nella Riserva di Chianocco alla Ditta individuale identificata
dal numero di P.IVA 05566520010 (S.A.), comprendente le seguenti incombenze:
- emissione del certificato agibilità tecnica via ferrata con cadenza trimestrale, da inviare all’indirizzo mail
della segreteria dell’Ente;
- pulizia cenge, appigli e sentieri compresi nell’itinerario della via ferrata con cadenza semestrale disgaggio tratti pericolanti e pulizia dai detriti delle pareti incombenti sulla via ferrata, con cadenza semestrale;
sostituzione di ancoraggi, gradini e tratti di fune qualora lesionati e non più rispondenti a caratteristiche di
sicurezza (risulta compresa nel prezzo la sostituzione annuale di un numero massimo dei seguenti
elementi: 1 barra d’ancoraggio, 3 ancoraggi intermedi, 3 gradini e ml. 10 di fune)
per una spesa complessiva di € 4.392,00 IVA inclusa;

-

di perfezionare l’affidamento dell’incarico mediante emissione di lettera di conferma d’ordine, redatta
secondo i criteri definiti dall’Ente Parco con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 03.05.2016, contenente
tutte le condizioni che regolano il rapporto fra le parti già indicate nell’avviso a suo tempo pubblicato
all’Albo Pretorio dell’Ente Parco e nella lettera di invito alla presentazione dell’offerta;

-

di richiedere al soggetto incaricato la costituzione del deposito cauzionale nella misura del 10%
dell’importo netto della prestazione, come previsto dal paragrafo 12 dell’avviso per la manifestazione di
interesse ed in riferimento all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

di impegnare la somma di € 4.392,00 sul cap. 225 art. 90 " Spese per la gestione e manutenzione di aree
verdi, aree attrezzate, parcheggi, campeggi e viabilità" secondo la seguente ripartizione:
€ 2.562,00 sul bilancio 2020
€ 1.830,00 sul bilancio 2021;

-

di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui
al D.Lgs. 118/2011 U.1.03.02.09.005;

-

di provvedere alla liquidazione dell’onere dietro presentazione di fattura elettronica, previa verifica della
regolarità contributiva del soggetto incaricato, secondo le consuete procedure di spesa in vigore presso
l'Ente Parco.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente
atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
La presente determinazione, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà
pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi
Cozie https://www.parchialpicozie.it/

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

