REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 109 del 19/05/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
spesa
OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di

PITEM BIODIVALP Progetto n. 3 GEBIODIV Azione 4 .3 impegno di spesa per fornitura
sensori di temperatura iButton

CIG: Z5F2CDE232 CUP: I85D19000110007
Esaminati la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti da Barbara Rizzioli del Servizio Tecnico
e Bruno Aimone responsabile del Servizio;
Premesso che:


la Regione Piemonte con D.G.R. del 22 dicembre 2017, n. 77-6269 ha approvato l'adesione al Piano
integrato tematico (PITEM) BIODIVALP "Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini
attraverso una partnership e una rete di connettività ecologiche transfrontaliere" del Programma Interreg
V Italia - Francia ALCOTRA 2014-2020;



con la D.G.R. 77-6269 del 22 dicembre 2017 la Giunta regionale ha individuato l'Ente di gestione delle
Aree Protette delle Alpi Cozie quale soggetto attuatore unico di tutti i progetti singoli costituenti
articolazione del PITEM BIODIVALP. Considerato che con il medesimo atto sono stati coinvolti nelle
attività del PITEM BIODIVALP anche gli Enti di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime e del
Monviso, in particolare per la realizzazione di azioni pilota dimostrative a livello locale;



con la convenzione tra la Regione Piemonte e gli Enti di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie,
delle Alpi Marittime e del Monviso per l’attuazione del programma Interreg V-A Italia – Francia Alcotra
2014-2020 Obiettivo specifico 3.2 “biodiversità” PITEM IODIVALP è stato stabilito che l’Ente di gestione
delle Aree Protette delle Alpi Cozie in qualità di Soggetto Attuatore svolge le attività previste dal punto
8.2.4 della guida di attuazione del programma ALCOTRA, che saranno oggetto di una specifica
convenzione da stipularsi tra la Regione Piemonte e l’Ente di gestione medesimo;



la disciplina dei rapporti intercorrenti tra Regione Piemonte, soggetto attuatore e gli Enti di gestione delle
Aree Protette delle Alpi Marittime e del Monviso è stata demandata ad una specifica convenzione quadro,
approvata per quanto riguarda questo Ente, con Deliberazione del Consiglio n.8 del 5 febbraio 2018 e
successivamente sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti;

Appreso che il Comitato di Sorveglianza del Programma ALCOTRA 2014-2020 in data 20 giugno 2019 ha
approvato il Progetto 3 n° 5217-GEBIODIV “Gestire gli ambiti di biodiversità armonizzando i metodi di gestione
degli spazi protetti alpini”.
Vista la Deliberazione del Consiglio dell'Ente n° 05 del 17/01/2020 “con oggetto "avvio di progetti del piano
integrato tematico “BIODIVALP”, approvazione convenzioni progetti 3 e 4.
Considerato che per le finalità del progetto azione 4.3 “Sperimentazione di metodi di riqualificazione delle aree
considerate degradate” l’Ente ha la necessità di ampliare la fornitura di sensori di temperatura e materiale
specifico, che abbiano le stesse caratteristiche tecniche di quelli già in possesso dell’Ente acquistati dalla ditta
AP Sistemi s.n.c Tale integrazione prevede l’acquisto di:
- sensori di temperatura modello DS1922L-F5 iButton,
- supporti porta sensori iButton fobs,
- adattatore USB porta-iButton singolo
Visto il portale di e-procurement www.acquistinretepa.it delle pubbliche amministrazioni MePA., sul quale è
presente la ditta AP Sistemi s.n.c. che dispone a catalogo dei materiali necessari per la fornitura nei quantitativi di
seguito riportati:
 n. 9 sensori di temperatura DS1922L-F5 iButton, al prezzo unitario di 79,00 € + IVA
 n. 9 iButton fobs DS9093N, al prezzo unitario di 3,00 € + IVA
 n. 1 porta-iButton USB singolo F5 con tappo protettivo DS9490B, al prezzo unitario di 49,00 € + IVA
per una spesa complessiva, oneri fiscali inclusi, di € 960,14 pari ad € 787 + € 173,14 per IVA di legge.
Appurato che si può procedere per affidamento diretto al fornitore originario, in quanto ricorrono le condizioni di
cui al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. all’art. 63 comma 3 lettera b, e trattasi inoltre di fornitura inferiore alla soglia di €
40.000, stabilita dall’art. 35, comma 1, lettera d), che consente di utilizzare la procedura di affidamento diretto. ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a).
Verificato che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
- il CUP I85D190000110007 e il CIG Z5F2CDE232
- il DURC registrato al prot. n° 1464 del 30/04/2020 con validità fino al 09 06.2020 dal quale si evince la regolarità
dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi ai sensi delle vigenti norme in
materia,
- 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.;
Vista la disponibilità di Bilancio
Verificato che la spesa complessiva di € 960,14 pari ad € 787 + € 173,14 per IVA di legge trova copertura nei
bilanci approvati con deliberazione del Consiglio Direttivo n° 02 del: 07/01/2020 “Approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del bilancio pluriennale 2020-2022, al capitolo n. 666 art. 3 “PITEM
PROGETTO 3 GEBIODIV”.
Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Vista la L.R. 23/2008;

Vista la L.R. 7/2001;
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal
Consiglio dell'Ente con Deliberazione n. 02 del: 07/01/2020,
DETERMINA
Di affidare alla ditta AP Sistemi s.n.c., via Muscatello 18 - 95125 Catania - P.IVA 03614790875 la fornitura
di:
 n. 9 sensori di temperatura DS1922L-F5 iButton
 n. 9 iButton fobs DS9093N
 n. 1 porta-iButton USB singolo F5 con tappo protettivo DS9490B,
al costo complessivo a corpo di € 787,00 + € 173,14 di IVA 22%, per un totale di € 960,14, come da vostro
preventivo n° 024 AMB registrato al ns Protocollo n.1463 del 30.04.2020.
Di impegnare a favore della ditta AP Sistemi s.n.c. la somma complessiva di € 960,14, con imputazione al
capitolo
n. 666 art. 3 “PITEM PROGETTO 3 GEBIODIV”. del bilancio di previsione per l’ano 2020
approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n° 02 del: 07/01/2020 “Approvazione del Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2020 e del bilancio pluriennale 2020-2022.
Di stabilire che al presente impegno di spesa deve essere assegnato il seguente V livello previsto dal piano dei
conti integrati di cui al D.Lgs 118/2011: U.2.02.03.99.001.
Di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità della fornitura, secondo le consuete
procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.
Avverso il presente atto 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, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D.lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato
all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie all'indirizzo
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)

