REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 194 del 18/07/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

OGGETTO: Fruizione del Parco naturale Val Troncea, servzio noleggio navetta a chiamata sulla strada di
fondovalle per l'estate 2020 - Affidamento del servizio.

CIG: Z252D79AAE
Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell’Ente, Dott.ssa Nadia Faure, responsabile dell’area comunicazione, fruizione ed educazione;
Ricordato che l’ente di gestione del Parco naturale Val Troncea istituisce da anni un servizio navetta
all'interno dell’area protetta per il periodo di maggior frequenza turistica, per consentire di raggiungere la frazione
Troncea e l'alpe del Mey, sopperendo all'esigenza di attestarsi in valle con le autovetture private;
Richiamata integralmente la determinazione n.182 del 14.07.2020 “Fruizione del Parco naturale della Val
Troncea, servizio noleggio navetta a chiamata sulla strada di fondovalle per l'estate 2020 CIG: Z252D79AAE” con
cui si stabiliva:
- di attivare un servizio di noleggio navetta a chiamata sulla strada di fondovalle della Val Troncea per la stagione
estiva 2020;
- la bigliettazione delle corse, gestita direttamente dal gestore del servizio con richiesta di comunicazione all’Ente
al solo scopo di monitorare il servizio, secondo le seguenti tariffe:
corsa semplice per persona per Troncea € 4,50;
corsa di andata e ritorno per Troncea € 6,50;
corsa semplice per persona per l’Alpe Mey € 6,50;
corsa di andata e ritorno l’Alpe Mei € 8,00;
- che, vista l’emergenza epidemiologica da Coronavirus in corso, il servizio di gestione della navetta adotti e
rispetti le misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID 19 definite per il settore del trasporto
pubblico con responsabilità, relativa al rispetto di tali misure, a carico del soggetto aggiudicatario del servizio;
- di approvare l’avviso pubblico, con i parametri di aggiudicazione (la componente economica deve essere
formulata applicando una percentuale di ribasso rispetto alla somma di 6.200,00 euro oneri fiscali esclusi. La cifra
considerata come confronto tra le ditte partecipanti alla procedura di affidamento sarà quella indicata nell'offerta,
IVA esclusa) e la descrizione dettagliata e la natura del servizio richiesto dall’Ente;
- di approvare la bozza di contratto di affidamento del servizio, che sara’ sottoscritta dalla Ditta con il miglior
punteggio, sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu’ conveniente, sulla base dal verbale di apertura
delle offerte;

- di provvedere all'impegno di spesa con successivo provvedimento, una volta completata l'aggiudicazione del
servizio oggetto del presente atto, nell'ambito delle disponibilità sul capitolo 34070 “Servizi diversi inerenti
accompagnamenti attività turistiche” del Bilancio 2020;
Richiamato l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2013, che sancisce la nullità dei
contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP;
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;
Appurato che alla fornitura si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del d.lgs. 50/2016, modificato dal d.lgs. 56/2017, trattandosi di fornitura di importo inferiore a 40.000 euro;
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;
Esaminato il tipo di servizio da attivare “servizio di navetta a chiamata”, il luogo di svolgimento in alta
montagna “servizio in alta montagna su strada interna a area protetta, con fondo non asfaltato” e le condizioni di
esecuzione (periodo estivo di alta stagione);
Considerato che su CONSIP e MEPA non è presente la categoria merceologia per il servizio di cui trattasi
con le caratteristiche indispensabili per gli usi richiesti dall’Ente;
Rilevato che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte con deliberazione n.
23.05.2013 n. 211 ha confermato come sussista un obbligo di ricorso ad un mercato elettronico, sia esso quello
della pubblica amministrazione, ovvero quello realizzato direttamente dalla stazione appaltante o dalle centrali di
committenza, al fine di garantire la tracciabilità dell’intera procedura di acquisto ed una maggiore trasparenza
della stessa, con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell’affidamento e la possibilità, da parte di
imprese concorrenti che riescano ad offrire prezzi più convenienti, di aderire ai medesimi mercati;
Ricordato tuttavia che la medesima deliberazione ha specificato come tale obbligo venga meno
nell’ipotesi di indisponibilità o inidoneità dei beni presenti su tali mercati a soddisfare le esigenze dell’ente locale
richiedente;
Considerato che il caso de quo rientra in tale fattispecie e che non risulta praticabile altra alternativa;
Ritenuto, nelle more di definizione delle procedure telematiche di acquisto dell’ente (piattaforma
telematica locale), di poter procedere a procedura tramite plichi sigillati;
Visto l’avviso pubblicato all’Albo pretorio online dell’Ente (Avviso n.10 del 14.07.2020) e nella sezione
news del proprio sito in data 14.07.2020 (https://www.parchialpicozie.it/news/detail/14-07-2020-avviso-servizioestivo-navetta-val-troncea/);
Ricordato che il termine ultimo di presentazione delle offerte era fissato il giorno 17.07.2020, ore 12.00 e
che entro tale data sono pervenuti i seguenti due plichi sigillati:
- prot. n.2399 del 17.07.2020 – Ditta Ghione Pierfranco – Via Martini, 10 -10060 Piscina (TO) – PIVA
05490580015
- prot. n.2403 del 17.07.2020 – Ditta Baudino Giovanni, Via Giolitti, 7 – 10060 Piscina (TO) – PIVA 08155270013;
Visto il verbale di apertura delle offerte, in data 18.07.2020, allegato alla presente determinazione per
farne parte integrante, da cui risulta il seguente punteggio finale:
prot. n.2399 del 17.07.2020 – Ditta Ghione Pierfranco
39,50 punti
prot. n.2403 del 17.07.2020 – Ditta Baudino Giovanni

29 punti

Rilevato che la ditta Ghione Pierfranco offre il servizio, per un totale di 48 giornate (43 giornate + 5
aggiuntive), con un mezzo, adottando misure integrative di prevenzione anti-covid19 quali la fornitura di
mascherine e gel disinfettante a bordo del mezzo adibito a navetta, al prezzo di € 6.138,00 oltre IVA 10% con un
ribasso del 1% rispetto a quanto fissato dall’ente;
Considerato che l’offerta finale risulta pertanto essere di € 6.751,80 (€ 6.138,00 + € 613,80 di IVA 10%) e
che il servizio è altresì remunerato dalla riscossione della bigliettazione delle corse, secondo le tariffe stabilite con
la precedente determinazione n.182 del 14/07/2020;
Ritenuto di poter aggiudicare il servizio, sulla base del verbale di valutazione delle offerte, alla Ditta
Ghione Pierfranco, ditta individuale, con sede in Via Martini, 10 – 10060 Pinasca (TO) – CF
GHNPFR66E03G674F – PIVA 05490580015, tramite sottoscrizione del contratto la cui bozza è già stata
approvata con precedente determinazione n.182 del 14/07/2020;
Ritenuto dover assegnare la fornitura alla suddetta ditta, che soddisfa i requisiti posti da questa
amministrazione e risulta più conveniente sotto il profilo tecnico ed economico;
Vista la circolare della Regione Piemonte prot. 17131/5 in data 29.12.2006 in merito all’applicabilità della
L.R. 8/84;
Acquisiti per l’affidamento in oggetto:
- il DURC dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali assistenziali e
assicurativi da parte della Ditta, ai sensi delle vigenti norme in materia - protocollo n.2412 del 18.07.2020 – valido
fino al 01.08.2020;
- il CIG n.Z252D79AAE;
- 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.;
Visto l'art. 103 del d.lgs.50/2016 (Garanzie definitive);
Considerato che in fase di presentazione di istanza è stata presentata idonea cauzione mediante assegno
bancario;
Vista la disponibilità del capitolo 34070 “Servizi diversi inerenti accompagnamenti attività turistiche” del
Bilancio 2020;
Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.
02 del 07.01.2020 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale
2020-2022”;
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;
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. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA

- di aggiudicare il servizio di noleggio navetta a chiamata sulla strada di fondovalle della Val Troncea per la
stagione estiva 2020, secondo i parametri di aggiudicazione e la descrizione dettagliata e la natura del servizio
richiesto dall’Ente, stabiliti dalla precedente determinazione dirigenziale n.182 del 14.07.2020, alla Ditta Ghione
Pierfranco, ditta individuale, con sede in Via Martini, 10 – 10060 Pinasca (TO) – CF GHNPFR66E03G674F – PIVA
05490580015, titolare di licenza di noleggio con conducente n.2 del 10.12.1997, rilasciata dal Comune di None;
con iscrizione all’albo professionale autonoleggiatori, con riferimento all’offerta tecnico-economica presentata in
data 17.07.2020, prot. n.2399;
- di approvare le risultanze del verbale di apertura delle offerte in data 18.07.2020, allegato alla presente per farne
parte integrante;
- di sottoscrivere il contratto di servizio di cui trattasi con la Ditta Ghione Pierfranco di Pinasca, per una spesa
complessiva di € 6.751,80 (aliquota IVA 10% inclusa), secondo la bozza approvata con determinazione
dirigenziale n.182 del 14.07.2020;
- di impegnare a tal fine la somma di € 6.751,80 sul cap. sul capitolo 340 art. 70 “Servizi diversi inerenti
accompagnamenti attività turistiche” del Bilancio 2020, che presenta adeguata disponibilità;
- 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.1.03.02.99.999;
- 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 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, 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)

