REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 191 del 17/07/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

OGGETTO: Affidamento diretto esecuzione lavori ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per
intervento manutentivo dell'impianto fotovoltaico a servizio del rifugio alpino "Casa Assietta" in
Comune di Pragelato all'interno del Parco naturale del Gran Boscodi Salbertrand.

CIG : Z702DB09C9
Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'area tecnica dell'Ente
(istruttore Stefano Brossa e responsabile del servizio Bruno Aimone Gigio).
Ricordato:
- il contratto di concessione d’uso tra la Provincia di Torino, il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e
l’Associazione “Festa del Piemont al Col ed l’Assietta” dell’immobile denominato “ex Casa Cantoniera del Colle
dell’Assietta” approvato con deliberazione n. 21 del 23.03.2009 e iscritto dalla Provincia di Torino a repertorio al
n.13105 del 27.07.2009;
- che a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ex Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino)
con relativo co-finanziamento dell'ex Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, la struttura in oggetto veniva
adeguata per la destinazione d'uso di rifugio alpino (rifugio alpino “Casa Assietta”).
Rilevato che presso la suddetta struttura è installato un impianto fotovoltaico per soddisfare le esigenze di
energia elettrica della struttura medesima.
Vista la segnalazione del gestore del rifugio con la quale comunica che, presumibilmente a seguito degli
intensi fenomeni temporaleschi della scorsa settimana, l’impianto non risulta più erogare energia elettrica (prot.
Ente n. 2375 del 16.07.2020).
Sentita la ditta incaricata a suo tempo dall’Ente per l’installazione/revisione dell’impianto e valutata la
possibilità di effettuare una verifica diagnostica di funzionamento tramite l’esistente modulo di connessione
remota wi-fi.

Esaminata la situazione e constatato che la scheda elettronica dell’apparato di conversione della corrente
elettrica continua/alternata (inverter) ha subito un danneggiamento a causa di una sovratensione, fatte salve
eventuali altre problematiche rilevabili soltanto a seguito di analisi diretta della situazione in loco.
Ritenuto pertanto necessario ed urgente effettuare un intervento manutentivo di riparazione per assicurare
la funzionalità dei relativi impianti, e consentire le attività gestionali previste e il rispetto degli impegni stabiliti dai
disciplinari contrattuali sia con la Regione Piemonte che verso il soggetto gestore.
Evidenziato che l’entità di costo dell’intervento risulta di importo inferiore ad Euro 5.000,00, soglia entro la
quale è possibile prescindere dall’obbligo previsto per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere all'uso del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi del comma 130, art. 1, Legge 145/2018
(Legge di Bilancio 2019).
Visto il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Visto in particolare il comma 2 lettera a) dell’art.36 (Contratti sotto soglia) che prevede l'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto o per i lavori in
amministrazione diretta.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 78 del 03.05.2016 (Procedure operative per la gestione
dell'attività contrattuale dell'Ente con riferimento al D.Lgs 18.04.2016 n. 50).
Ritenuto di poter affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, gli
interventi oggetto della presente determinazione ad operatore economico professionalmente qualificato per le
operazioni in questione.
Sentita pertanto la ditta Heliant srl , sede C.so Tassoni 12 – Torino installatrice dell’impianto, individuata
dalla partita IVA 06865110016, valutata la relativa proposta economica per l’importo di Euro 2.000,00 + IVA 10%,
come da offerta registrata al prot. n. 2387 del 16.07.2020, e preso atto degli adempimenti preliminari effettuati,
necessari per formalizzare l’affidamento in questione (CIG: Z702DB09C9 – DURC prot. n. 2374 del 16.07.2020).
Rilevato che trattandosi di operazioni manutentive particolari relative ad impianto tecnologico speciale
(apparecchiatura elettronica di impianto fotovoltaico), installata dal medesimo soggetto alcuni anni fa, si ritiene
opportuno e conveniente per l’Ente affidare tali lavorazioni altamente specializzate all’operatore economico in
questione, peraltro già iscritto all’elenco dei fornitore dell’Ente.
Valutata la proposta tecnica e l’offerta economica suddetta e ritenuto pertanto che nulla osti
all’affidamento dei lavori manutentivi di cui trattasi.
Vista le 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.
Ritenuto di impegnare la somma complessiva di Euro 2.200,00 occorrente per la realizzazione degli
interventi in oggetto sul Cap. 220 art. 90 del Bilancio 2020, che presenta la necessaria disponibilità.
Vista la L.R. 8/84 e successive modificazione ed integrazioni.
Vista la circolare della Regione Piemonte prot. 17131/5 in data 29.12.2006 in merito all’applicabilità della
L.R. 8/84.
Verificato che la spesa 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”.
Preso atto a tal proposito del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
Visto l'art. 4 del D.Lgs 165/2001;
Visto l’art. 20 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

DETERMINA
•

di affidare alla ditta Heliant srl , sede C.so Tassoni 12 – Torino, individuata dalla Partita IVA n.
06865110016, l’intervento di riparazione dell’impianto fotovoltaico a servizio del rifugio alpino “Casa
Assietta” concesso in uso all’Ente dalla Città Metropolitana di Torino, per l’importo di Euro 2.000,00 +
IVA10%, come da offerta registrata al prot. n. 2387 del 16.07.2020;

•

di impegnare a favore del suddetto operatore economico la somma complessiva di Euro 2.200,00,
imputando tale somma sul Cap. 220 art 90 MISSIONE 9 SPESE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE
DELLE STRUTTURE RICETTIVE DELL'ENTE, OSTELLO, FORESTERIA, CASOTTI DI
SORVEGLIANZA, STRUTTURE INFORMATIVE E PUNTI VENDITA del Bilancio 2020, che presenta la
necessaria disponibilità;

•

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.1.03.02.09.004;
- l'affidamento della prestazione sarà disposto mediante emissione di apposita lettera-contratto a
cura del Servizio competente;
- alla liquidazione si provvederà sulla base di idonea documentazione fiscale nel rispetto delle
consuete procedure di spesa in vigore presso l’Ente, a seguito del collaudo della prestazione da parte del
Responsabile del Servizio competente.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni 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:
www.parchialpicozie.it

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

