
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 16 gennaio 2015.

DETERMINAZIONE N. 8 (CUP) C49D14002780002 
di impegno di spesa (CIG) Z64129A2AB
senza impegno di spesa

Oggetto

Aggiudicazione Servizio fiscale per l’attività commerciale dell’Ente Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo anno 2015. Cap. 250 (Cap. 25011).

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 e s.m.i. “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”.

Visto lo Statuto dell’Ente di  gestione del Parco naturale delle  Capanne di  Marcarolo approvato con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Preso atto:
 di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

 dell'art. 3 del D.Lgs. 126/2014 di modifica del D.lgs. 118/2011 che così dispone: 
“Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel  
2014,  che  conservano  valore  a  tutti  gli  effetti  giuridici,  anche  con  riguardo  alla  funzione  
autorizzatoria,  ai  quali  affiancano  quelli  previsti  dal  comma  1,  cui  è  attribuita  funzione  
conoscitiva”;

 che per l’anno 2015 gli impegni di spesa verranno pertanto effettuati sui capitoli degli schemi di 
bilancio vigenti nel 2014, con indicazione, tra parentesi, della nuova classificazione disposta dal 
D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Visto il Decreto del Commissario straordinario dell’Ente Parco n. 20/2014, con il quale è stato adottato 
definitivamente il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 e Pluriennale 2015-2017.

Richiamata la D.D. n. 147/2014, con la quale è stata avviata una procedura negoziata per l'affidamento 
di lavori in economia ai sensi dell’art. 125, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. (cottimo fiduciario), 
sulla  base della  “Direttiva  per  l’esecuzione di  lavori  e  l’acquisizione  di  beni  e  servizi  in  economia”, 
approvata  con  deliberazione  del  Consiglio  n.  28/2012,  nota  prot.  PNCM n.  549/2014,  secondo  le 
seguenti modalità:

 importo totale a base di gara, soggetto a ribasso pari a € 2.000,00 oltre tasse e oneri;
 previa  consultazione  dei  seguenti  operatori  economici  individuati,  per  attività  svolte  e 

localizzazione geografica:
1. Priano rag. Mario - Gavi (AL);



2. Studio Gasti C.E.D. -  Ovada (AL);
3. Angelini rag. Dino - Gavi (AL);

 affidamento del contratto secondo il criterio del prezzo più basso a quello posto a base di gara;
e con la quale è stato approvato lo schema di atto per il ricorso alla procedura di affidamento di servizi in 
economia ai sensi dell’art. 125, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

Vista la D.D. n. 5/2015, con la quale, scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di  
partecipazione, è stata nominata un’apposita Commissione per l’esame delle domande pervenute.

Dato atto che la gara per l’aggiudicazione del servizio in oggetto, è stata espletata il 13/1/2015 con 
l’apertura delle offerte e l’individuazione dell’offerta aggiudicataria in via provvisoria.

Visto il verbale di gara del 13/1/2015 (prot.  PNCM n. 40 del 13/11/2015), allegato alla presente, dal 
quale si rileva che:

 hanno preso parte alla gara n. 3 dei 3 concorrenti invitati;
 si  è  proceduto  in  seduta  pubblica  all'esame  dei  plichi  pervenuti  e  alla  verifica  della  loro 

correttezza formale e del loro contenuto;
 si è proceduto in seduta pubblica all'esame dell’offerta economica;
 si  è  infine  formata  la  graduatoria  finale,  in  base  alla  quale  è  risultato  aggiudicatario  in  via 

provvisoria l'operatore economico Angelini rag. Dino;
 relativamente all'offerta economica, a fronte del ribasso sull'importo a base d'asta di € 2.000,00 

(IVA e oneri esclusi), l'importo netto offerto dall'operatore economico Angelini rag. Dino risulta 
essere pari a € 1.700,00 (IVA e oneri esclusi).

Dato atto che:
 sono state effettuate le verifiche relative alla non sussistenza delle cause di esclusione dalle gare 

di  appalto  per  l’esecuzione  di  servizi  previste  dall’art.  38  del  D.Lgs  n.  163/2006  e  s.m.i.  e 
all'ottemperanza alle norme di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68 e s.m.i.;

 il valore complessivo del contratto non supera la soglia prevista dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
 ai sensi dell'art.  9 della Direttiva per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in 

economia  (approvata  con  D.C.  n.  28/2012)  non  sussiste  l'obbligo  per  l'aggiudicatario  di 
costituzione della cauzione provvisoria, della garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva e 
delle assicurazioni di cui all'art. 113 del D. Lgs.12 aprile 206 n. 163 e s.m.i.

 il servizio sarà attivo per l’anno 2015.

Ritenuto pertanto di approvare il suddetto verbale di gara e di aggiudicare definitivamente il Servizio 
fiscale per l’attività commerciale dell’Ente Parco naturale delle Capanne di Marcarolo per l’anno 2015 
all’operatore economico Angelini rag. Dino di Gavi (AL), per l’importo annuo complessivo di € 2.074,00 
IVA e oneri inclusi.

Dato atto che alla spesa complessiva di cui sopra, si fa fronte lo stanziamento di cui al Cap. 250 (Cap. 
25011) del corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è stato 
espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla regolarità 
tecnica-contabile.

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. n. 23/2008 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
n.  28/2013  ad oggetto:  “Attribuzione  delle  funzioni  di  Direttore  dell’Ente  Parco  ai  sensi  dell’art.  58, 
comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“.



In  conformità  con  gli  indirizzi  e  i  criteri  disposti  nella  materia  del  presente  provvedimento  dal 
Commissario Straordinario dell’Ente Parco con proprio decreto n. 20 del 29 dicembre 2014.

DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato alla presente e di aggiudicare definitivamente il Servizio fiscale 
per  l’attività  commerciale  dell’Ente  Parco  naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo  per  l’anno  2015 
all’operatore economico Angelini rag. Dino di Gavi (AL), per l’importo annuo complessivo di € 2.074,00 
IVA e oneri inclusi;

Alla spesa complessiva di cui sopra, si fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 250 (Cap. 25011) del 
corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità.

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

Contro il  suddetto provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse proporre ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte e alternativamente ricorso al Capo dello Stato 
rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o presa conoscenza.

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: verbale di gara (prot. PNCM n. 40 del 13/1/2015).


	IL DIRETTORE F.F.
	DETERMINA
	DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

	Bosio …………..………………………….. ……………………………….
	Allegato n. 1: verbale di gara (prot. PNCM n. 40 del 13/1/2015).


