REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 19 del 12/02/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

OGGETTO: Fondi investimento 2018 - acquisto attrezzature per motosega per lavori in economia sul Canale
Naviglia

CIG: Z622F99431
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’area tecnica dell’Ente
(istruttore Alba Meirone e responsabile del servizio Ing. Bruno Aimone);
Richiamato il Decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 22 del 27.06.2017 con cui erano state approvate
le schede per la richiesta di fondi di investimento alla Regione Piemonte, comprensive di quella relativa agli
interventi di valorizzazione della rete escursionistica, per una stima complessiva di spesa ammontante ad €
85.500,00;
Vista la lettera prot.n. 13.180.40/TRASF/3/2018A della Regione Piemonte – Settore Biodiversità ed aree
naturali (prot. Ente Parco n. 4048 del 27.122018) con cui si comunica l’assegnazione della somma di € 20.000,00
per la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale in habitat di zona umida e nello specifico per
questi interventi:
1) Ripristino condizioni di deflusso del canale Naviglia di Avigliana;
2) Interventi di tutela di torbiere e sorgenti calcarizzanti
Vista altresì la Determina del Dirigente del suddetto settore regionale n. 523 del 21.12.2018 con cui sono
assegnati i fondi di investimento anno 2018 all’Ente Alpi Cozie e definiti i criteri di rendicontazione e gestione della
spesa;
Considerato che sono terminati gli interventi sulle aree di torbiera e sorgenti calcarizzanti ed è in corso
con il personale dell’ente, l’intervento di rispristino del deflusso sul Canale Naviglia che si è scelto di effettuare
con lavorazioni che non impiegassero mezzi d’opera meccanici per non arrecare disturbo alle specie presenti in
palude;
Per effettuare il lavoro in economia, è impiegato il personale interno e un operaio con contratto di
somministrazione assunto appositamente per affiancare l’organico, in maniera che fossero sempre almeno due
operatori a lavorare in condizioni di sicurezza;

Visto che per effettuare il lavoro si rende necessario provvedere all’acquisto di alcune forniture che
servono per taglio e rimozione dei tronchi e della vegetazione invasiva che limita il deflusso del canale ed in
specifico:
• n. 2 catene HUSQVARNA
• n. 1 catena per POTATORE HONDA
• n. 1 catena da 40m per motosega ECHO
• n. 1 catena da esbosco cod 310009
• n. 2 gancio con sicura
• n. 1 gancio girevole con sicura
• n. 2 grillo
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;
Visto l'art. 1 commi 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 di fornitura è inferiore ad € 5.000, per cui è possibile prescindere dalla procedura MEPA;
Visto il preventivo ns prot 162 del 18.01.2021, presentato dalla ditta AGRICOLMACCHINE di Bruno
Giuliano Via Fiume, 30 - 10064 PINEROLO(TO) – P.IVA. 06916220012 per la “Fornitura di attrezzature” e stabilito
di procedere in specifico all’acquisto di:
•
•
•
•
•
•
•

n. 2 catene HUSQVARNA
n. 1 catena per POTATORE HONDA
n. 1 catena da 40m per motosega ECHO
n. 1 catena da esbosco cod 310009
n. 2 gancio con sicura
n. 1 gancio girevole con sicura
n. 2 grillo

per un costo di € 172,38 (comprensivo dello sconto ai fini dell’esonero dal deposito cauzionale) oltre Iva al 22%
per € 37,92 sommano complessivi € 210,30;
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 ns prot. 207 del 21-01-2021 (Numero Protocollo INAIL_25472885 Data richiesta 27/12/2020 Scadenza
validità 26/04/2021) 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. Z622F99431

• 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 Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale
2020-2022”;
Richiamato il decreto del Presidente n.1/2021, che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio 2021;
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 affidare alla ditta AGRICOLMACCHINE di Bruno Giuliano Via Fiume, 30 - 10064 PINEROLO(TO) – P.IVA.
06916220012 la “Fornitura di attrezzatura” e stabilito di procedere in specifico all’acquisto di:
•
•
•
•
•
•
•

n. 2 catene HUSQVARNA
n. 1 catena per POTATORE HONDA
n. 1 catena da 40m per motosega ECHO
n. 1 catena da esbosco cod 310009
n. 2 gancio con sicura
n. 1 gancio girevole con sicura
n. 2 grillo

per un costo di € 172,38 (comprensivo dello sconto ai fini dell’esonero dal deposito cauzionale) oltre Iva al 22%
per € 37,92 sommano complessivi € 210,30;
- di impegnare la somma di € 210,30, trattandosi di spese indifferibile e non frazionabile con imputazione al Cap
175 art.91 “MATERIALI DI CONSUMO” 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. 118/2011: U. 1.03.01.02.003;
- 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)

