REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 49 del 29/03/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa x

Manifestazione di interesse e approvazione dell'avviso per la consultazione preliminare di mercato
per l'affidamento dei trattamenti larvozanzaricidi da effettuarsi con mezzi terrestri sul territorio
dell'ex Parco Naturale dei Laghi di Avigliana ed i Comuni di Avigliana, Trana e Villardora
(Territorio 1) ed il Comune di S. Antonino di Susa (Territorio 2).

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell'Ente Renato Garrone;
Ricordato che l’Ente Parco ha la necessità di affidare i trattamenti larvozanzaricidi da effettuarsi con
mezzi terrestri sul territorio dell’ex Parco Naturale dei Laghi di Avigliana ed i Comuni di Avigliana, Trana,
Villardora (Territorio 1) e S. Antonino di Susa (Territorio 2) per l’anno in corso;
Ravvisata la necessità di condurre una preventiva indagine di mercato per acquisire manifestazioni di
interesse di idonei operatori economici iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai
sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi rotazione, trasparenza, non discriminazione e
disparità di trattamento;
Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP s.p.a. e constatato che alla data di adozione del presente
provvedimento non risultano essere attive convenzioni relative al servizio di che trattasi;
Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) istituito dalla CONSIP;
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 agli obblighi di acquisto tramite CONSIP;
Appurato che alla fornitura si può procedere mediante affidamento ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
Appurato che l’affidamento del servizio avverrà con successivo atto determinativo a conclusione
dell’espletamento della procedura di presentazione delle offerte sulla piattaforma di e-procurement per le
Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

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 14.12.2013;
Visto l’avviso per la consultazione preliminare di mercato volto a raccogliere la manifestazione di
interesse per l’affidamento del servizio oggetto della presente determinazione dirigenziale e ritenuto che i requisiti
di ammissione richiesti ed i contenuti siano meritevoli di approvazione;
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 avviare la procedura a contrarre per l'affidamento dei trattamenti larvozanzaricidi da effettuarsi con mezzi
terrestri sul territorio dell’ex Parco Naturale dei Laghi di Avigliana ed i Comuni di Avigliana, Trana, Villardora
(Territorio 1) e S. Antonino di Susa (Territorio 2).

-

di condurre una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
acquisire manifestazioni di interesse di idonei operatori economici interessati alla fornitura del servizio;

-

di procedere all’affidamento del servizio con successivo atto determinativo, a conclusione dell’espletamento
della procedura di presentazione delle offerte sulla piattaforma di e-procurement per le Amministrazioni
(MEPA), secondo le modalità previste dall'art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;

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)

