REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 73 del 26/04/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

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

CIG: Z8A2F99917
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;
Richiamata la nota prot. 686 del 26/02/2021 con la quale l’Ente ha trasmesso la rendicontazione finale dei
lavori e la richiesta di saldo alla Regione Piemonte – Settore Biodiversità ed aree naturali;
Richiamata la nota prot. 793 del 08/03/2021 con la quale la Regione Piemonte – Settore Biodiversità ed
aree naturali autorizzava l’Ente a re-impegnare le economie derivanti dall’affidamento dei servizi di
somministrazione dei lavori e nello specifico € 1.148,11 per servizi e forniture attinenti agli interventi oggetto di
finanziamento;

Valutato pertanto utile procedere al completamento dei lavori di manutenzione del Canale Naviglia e della
sua passerella con lavori in economia;
Visto che per i lavori in economia si rende necessario provvedere all’acquisto di alcune forniture e nello
specifico:
- n. 220 tondino ferro d. 6 lunghezza 30 cm
- n. 4 prima scelta tavole larice mm.40 x 250 (400 cm)
- n. 6 prima scelta tavole larice mm.50 x 250 (400 cm)
- n. 10 prima scelta tavole in larice mm. 30 x 200 (400 cm)
- n. 5 prima scelta listoni in larice mm 100 x 150 (400 cm)
- n. 1 foglio multistrato (250*185) mm. 4
- n. 3 foglio multistrato (250*185) mm. 12
- n. 1 chiusino grigliato carrabile in ghisa cm 45*45
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 prot 1336 del 22.04.2021, presentato dalla ditta G.B. Blanchet srl Via Roma, 2 10054
Cesana Torinese (TO) – P.Iva 03759980018 per la fornitura di:
- n. 220 tondino ferro d. 6 lunghezza 30 cm
- n. 4 prima scelta tavole larice mm.40 x 250 (400 cm)
- n. 6 prima scelta tavole larice mm.50 x 250 (400 cm)
- n. 10 prima scelta tavole in larice mm. 30 x 200 (400 cm)
- n. 5 prima scelta listoni in larice mm 100 x 150 (400 cm)
- n. 1 foglio multistrato (250*185) mm. 4
- n. 3 foglio multistrato (250*185) mm. 12
- n. 1 chiusino grigliato carrabile in ghisa cm 45*45
per un costo di € 935,28 (comprensivo dello sconto ai fini dell’esonero dal deposito cauzionale) oltre Iva al
22% per € 205,76 sommano complessivi € 1.141,04;
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. 1229 del 13/04/2021 (Numero Protocollo INAIL_26190167 Data richiesta 17/02/2021
Scadenza validità 17/06/2021) 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. Z8A2F99917
•
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 il Decreto del Presidente n. 01 del 07.01.2021 “Approvazione esercizio provvisorio anno 2021”;
Rilevato che dal 1° gennaio 2021 fino all’approvazione del bilancio per l’anno 2021, per un periodo non
superiore a quattro mesi, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti
nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio n. 2 del 07 gennaio 2020;
Ricordato che nel corso dell'esercizio provvisorio la gestione è limitata all'assolvimento delle obbligazioni
gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 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”;
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 G.B. Blanchet srl Via Roma, 2 10054 Cesana Torinese (TO) – P.Iva 03759980018 la
fornitura di:
- n. 220 tondino ferro d. 6 lunghezza 30 cm
- n. 4 prima scelta tavole larice mm.40 x 250 (400 cm)
- n. 6 prima scelta tavole larice mm.50 x 250 (400 cm)
- n. 10 prima scelta tavole in larice mm. 30 x 200 (400 cm)
- n. 5 prima scelta listoni in larice mm 100 x 150 (400 cm)
- n. 1 foglio multistrato (250*185) mm. 4
- n. 3 foglio multistrato (250*185) mm. 12
- n. 1 chiusino grigliato carrabile in ghisa cm 45*45
per un costo di € 935,28 (comprensivo dello sconto ai fini dell’esonero dal deposito cauzionale) oltre Iva al
22% per € 205,76 sommano complessivi € 1.141,04;
di impegnare la somma di € 1.141,04 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. 1.03.01.02.999;

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)

