REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 353 del 31/12/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

Fornitura di apparecchiatura video con accessori

CIG: Z6A3010766
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’istruttore amministrativo
dell'Ente Mario Cavallo;
Ravvisata la crescente necessità di realizzare immagini e video per dare visibilità alle Aree Protette
gestite, al territorio, alle attività sviluppate dall’Ente;
Considerate le opportunità che tali prodotti video offrono per
divulgazione delle attività dell’Ente sui siti web e sui canali social;

ottenere una maggiore diffusione e

Considerato che il personale dell’Ente fa uso di strumentazione video-fotografica a supporto dei progetti di
ricerca scientifica svolti e delle attività di promozione dell’Ente stesso;
Ritenuto di implementare la dotazione di adeguate attrezzature per realizzare video e immagini di qualità;
Sentito il parere della professionalità interna al personale dipendente che ha individuato esattamente la
strumentazione necessaria da integrare a quella in uso al personale dell'Ente preposto al monitoraggio faunistico
ed alla documentazione video delle azioni svolte dall’Ente in ambito promozionale e pubblicitario;
Verificato che la strumentazione che meglio risponde alle specifiche esigenze operative per il
monitoraggio, è la Videocamera PANASONIC HC-X1500E corredata di una batteria di riserva ricaricabile ad alta
capacità e di una scheda di memoria da 128 Gb;
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 s.p.a.;
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;

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 d’importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento
U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 13.12.2013;
Visto l'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) che stabilisce in €
5.000,00 l'importo quale soglia al di sopra della quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate all'uso del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Verificato che l’importo della fornitura è inferiore ad € 5.000,00 per cui è possibile prescindere dalla
procedura MEPA;
Individuati i seguenti 3 operatori commerciali aventi a catalogo la strumentazione necessaria e presenti
sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione): Chiale sas, Manco C. snc, Europhoto srl,
Fotografica Gariglio snc, con i quali è stata condotta un'indagine preliminare di mercato per verificare le condizioni
economiche di vendita del prodotto;
Ricevute le offerte dalle ditte sopra citate a ns prot.4177 del 18/12/2020 dalla Ditta Manco C snc., ns prot.
4178 del 18/12/2020 da Fotografica Gariglio snc, ns prot 4179 dalla Ditta Europhoto srl, ns prot 4181 del
18/12/2020 dalla Ditta Chiale sas
Considerato che la ricerca del prodotto effettuata fra più ditte ha ritenuto più economica, idonea e congrua
l’offerta della ditta EUROPHOTO 2.0 srl di Corso Siracusa 196/C, 10137 TORINO (partita IVA 11760600012) ns.
prot. 4179 del 18.12.2020 per la fornitura che comprenda complessivamente:
- n. 1 videocamera PANASONIC HC-X1500E con garanzia di 4 anni al costo di € 1114,00 + IVA al 22%
- n. 1 batteria ad alta capacità originale al costo di € 170,00 + IVA al 22%;
- n. 1 scheda di memoria da 128 Gb al costo di € 60,00 + IVA al 22%;
per un costo di € 1344,00 + € 295,68 di I.V.A. 22% per un totale di € 1639,68;
Ritenuto di dover assegnare la fornitura alla suddetta ditta, che soddisfa i requisiti posti da questa
amministrazione e risulta valido 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 dell’azienda ai sensi delle vigenti norme in materia;

 il CIG Z6A3010766:
 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.;

Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio 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” ;
Appurato che il capitolo 385 art. 10 “Spese per l’acquisto di attrezzature, materiali , strumenti tecnici….””
del corrente esercizio finanziario non presenta idonea disponibilità;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 118/11 “Fondi di Riserva” che recita:

- comma 1. Nel bilancio regionale sono iscritti: a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese
obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di
stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi
comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificate per espressa
disposizione normativa;
- comma 2. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con atto dirigenziale;
Ritenuto di procedere al prelievo, in termini di competenza e di cassa, della somma di € 1639,68 dal cap.
365 art. 10 “Fondo di riserva per spese obbligatorie” con contestuale iscrizione al capitolo 385 art 10 del Bilancio
2020;
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 procedere al prelievo, in termini di competenza e di cassa, della somma di € 1639,68 dal cap. 365 art. 10
“Fondo di riserva per spese obbligatorie” con contestuale iscrizione al capitolo 385 art 10 del Bilancio 2020;

-

di affidare alla ditta EUROPHOTO 2.0 srl di Corso Siracusa 196/C, 10137 TORINO (partita IVA
11760600012), la fornitura che comprenda complessivamente:
 n. 1 videocamera PANASONIC HC-X1500E con garanzia di 4 anni al costo di € 1114,00 + IVA al
22%
 n. 1 batteria ad alta capacità originale al costo di € 170,00 + IVA al 22%;
 n. 1 scheda di memoria da 128 Gb al costo di € 60,00 + IVA al 22%;
per un costo di € 1344,00 + € 295,68 di I.V.A. 22% per un totale di € 1639,68;

-

di impegnare la somma complessiva di € 1639,68 con imputazione al Cap 385 art. 10 del corrente esercizio
finanziario;

-

di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al
D.Lgs. 118/2001 U.2.02.01.05.999;

-

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)

