
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 19 dicembre 2012.

DETERMINAZIONE N.  129
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Visto il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”.

Vista la Legge n. 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Vista la L.R. n. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”.

Viste  inoltre  le  finalità  contenute  nella  D.C.R.  n.  346  del  10/12/1996  “Istituzione  dell’Ecomuseo  di 
Cascina Moglioni”.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 52/2012, con la quale è stato adottato il Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 e Pluriennale 2013-2015.

Vista la determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell’A.V.C.P. “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Visto infine il Comunicato del Presidente dell’A.V.C.P. del 15/7/2011 “Trasmissione dei dati dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – Uniformazione delle soglie minime di 
importo”.

Dato atto che ai sensi della Deliberazione del Consiglio dell’A.V.C.P. del 21/12/2011 “Attuazione dell’art. 
1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2012”, non è dovuto il versamento 
del contributo a favore dell’Autorità stessa.

Considerato che l’Ente Parco intende avviare le procedure di affidamento di contratti pubblici per l’anno 
2013, per i seguenti appalti di servizi, forniture e prestazioni:

 Medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 assistenza e manutenzione del software di rilevazione automatico delle presenze (Time@Work e 

Time@Web);
 assistenza della piattaforma WEB per la gestione del Protocollo digitale;
 noleggio e assistenza fotocopiatori presenti nelle sedi amministrativa e operativa;
 servizio fiscale;

Procedure di affidamento di contratti pubblici dell’Ente Parco per l’anno 
2013: determinazione a contrarre.



 servizio gestione degli stipendi;
 servizio R.E.S.S.P.P. ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 manutenzione e riparazione meccanica e carrozzeria di automezzi e autovetture;
 manutenzione e assistenza impianti di riscaldamento e termici (Terzo responsabile);
 assistenza e verifica impianti e materiali antincendio;
 polizze assicurative Ente Parco;
 abbonamento annuale piattaforma web giuridica.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 28/2012 “Nuova Direttiva per l’esecuzione di lavori 
e l’acquisizione di beni e servizi in economia (art. 125, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)”.

Richiamata la Circolare della Regione Piemonte prot.  n.  2941/DB09.02 del 1/2/2011 (prot.  PNCM n. 
112/2011) e la determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell’A.V.C.P. “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Considerato che l’Ente Parco intende utilizzare per la selezione degli operatori economici la procedura 
negoziata  per  acquisizione  di  beni  e  servizi  in  economia  ai  sensi  dell’art.  125,  comma 4  (Cottimo 
fiduciario) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., tramite il criterio del prezzo più basso.

Considerato che l’Ente Parco inviterà gli operatori economici ai sensi e secondo le procedure previste 
della suddetta D.C. n. 28/2012.

Dato atto che la procedura di affidamento sarà subordinata a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 e 
3bis della Legge n. 488/1999 e s.m.i. (CONSIP).

Dato atto che ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. verrà richiesto per ciascun appalto il codice unico 
di progetto (CUP) e il codice identificativo di gara (CIG).

Ritenuto opportuno approvare lo schema di atto per il ricorso alla procedura negoziata, allegato alla 
presente.

Dato atto che ai sensi e per gli  effetti  del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.  è stato 
espresso  il  parere  favorevole  del  Funzionario  Amministrativo  sig.ra  Annarita  Benzo  in  ordine  alla 
regolarità tecnico-contabile e vista l'attestazione di copertura finanziaria.

IL DIRETTORE F.F.

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
n. 2/2012 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente di gestione del Parco naturale 
delle Capanne di Marcarolo”.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio  
dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 52 del 6 dicembre 2012.

DETERMINA

di avviare le procedure di affidamento dei seguenti appalti tramite procedura negoziata per acquisizione 
di beni e servizi in economia ai sensi dell’art. 125, comma 4 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. tramite il 
criterio del prezzo più basso:

 Medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;



 assistenza e manutenzione del software di rilevazione automatico delle presenze (Time@Work e 
Time@Web);

 assistenza della piattaforma WEB per la gestione del Protocollo digitale;
 noleggio e assistenza fotocopiatori presenti nelle sedi amministrativa e operativa;
 servizio fiscale;
 servizio gestione degli stipendi;
 servizio R.E.S.S.P.P. ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 manutenzione e riparazione meccanica e carrozzeria di automezzi e autovetture;
 manutenzione e assistenza impianti di riscaldamento e termici (Terzo responsabile);
 assistenza e verifica impianti e materiali antincendio;
 polizze assicurative Ente Parco;
 abbonamento annuale piattaforma web giuridica;

di approvare lo schema di atto per il ricorso alla procedura negoziata, allegato alla presente;

di dare atto che verrà richiesto e apposto sullo schema di atto di ciascun appalto il  codice unico di 
progetto (CUP) e il codice identificativo di gara (CIG).

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

firmato in originale IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

………….…………………………..

copia conforme all’originale IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

…………..………………………….. ……………………………….

Bosio,

Allegato n. 1: schema di atto.
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