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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE 

 

DETERMINAZIONE N.  134                                                                    Valenza, 4 maggio 2022 

 
di impegno di spesa 

Imp. n. 199/2022 cap.  22590 € 24.424,07 

 

Oggetto 
 

Affidamento di incarico per l’esecuzione dei lavori di manutenzione verde 
nell’area vercellese-alessandrina per anno 2022, alla S.E.N.A.P.E. Soc. Coop. 
Sociale Tipo B - C.I.G. Z0435EBB82.  
 
Preso atto della necessità di effettuare lavori di manutenzione del verde nelle aree di competenza 
dell’Ente-Parco nel tratto vercellese-alessandrino per l’anno 2022; 

visto l’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.); 

ritenuto opportuno affidare l’incarico per la realizzazione delle attività sopracitate;   

dato atto che la presente determinazione ha valore di determina a contrarre semplificata, secondo 
quanto previsto dall’art. 32, comma 2 del Codice dei contratti, in quanto esplicita tutti gli elementi 
sostanziali di essa e cioè: 
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;  
b) l’oggetto del contratto; 
c) il valore economico; 
d) la forma del contratto; 
e) le clausole ritenute essenziali; 
f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta, compresi il possesso dei requisiti 

generali e specifici; 

dato atto che in relazione all’approvvigionamento di beni/servizi di cui alla presente determinazione 
s’intende attivare la procedura per un affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lett. a) 
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

rilevato che l’articolo 37 comma 1) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che per le 
stazioni appaltanti, resta fermo l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa; 

richiamato l’articolo 7, comma 2, del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito nella Legge n. 94 del 
6 luglio 2012, che estende a tutte le Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di utilizzare il MePA per 
acquisti d’importo inferiore alle soglie comunitarie; 

appurato che nell’ambito del MEPA viene istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura 
per eseguire l’affidamento, ovvero la “Trattativa Diretta”, la quale si configura come una modalità di 
negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta a un unico operatore economico, 
che può essere avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura 
(metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica; 
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considerato che la Trattativa Diretta è indirizzata a un unico Fornitore, e risponde alla seguente 
fattispecie normativa: 
- Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) del D.Lgs. 

50/2016; 

ritenuto opportuno, valutata la congruità dei prezzi per l’esecuzione di lavori di manutenzione del 
verde nelle aree di competenza dell’Ente-Parco nel tratto vercellese-alessandrino per l’anno 2022, 
di cui al presente provvedimento e proposti sulla vetrina MEPA, svolgere la trattativa diretta MEPA 
n. 2107005 con la S.E.N.A.P.E. Soc. Coop. Sociale Tipo B di Casale Monferrato (AL) che 
propone il prezzo complessivo di € 24.424,07 (di cui € 20.019,73 e € 4.404,34 di iva comprensivi 
dei costi della sicurezza): 
    manutenzione del verde                         €         19.958,73 
    costi della sicurezza (di cui all’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016)     €                 61,00 
    IMPORTO PARZIALE                                                                         €          20.019,73  
 IVA 22%                                                                                       €      4.404,34  

 
      IMPORTO  COMPLESSIVO                                                                    €          24.424,07 
       
evidenziato che i lavori dovranno essere svolti entro il 31/12/2022;  

richiamato l’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 
2010 n. 187, convertito nella Legge 17 dicembre 2010 n. 217 in materia di norme sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari relativi ad appalti ed interventi con finanziamenti pubblici e dato atto che la 
controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
Legge 136 del 13 agosto 2010 (e s.m.i.); 

rilevato che l'impegno della somma complessiva di € 24.424,07 può essere assunto sul capitolo 
22590 del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2022, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23/6/2011 recante “Disposizioni di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di Bilancio Regionali, degli Enti Locali e dei Loro Organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5/5/2009, n. 42” e dato atto della sua entrata in vigore a far 
data dal 1°/1/2015; 

preso atto che il Bilancio di Previsione 2022 è stato redatto utilizzando capitoli del nuovo “Piano dei 
Conti Integrato” adottato dagli Enti di gestione delle aree protette piemontesi, in conformità a 
quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011; 

considerato inoltre che il presente provvedimento, trattandosi di affidamento diretto, costituisce 
contestualmente atto di autorizzazione a contrarre e atto di aggiudicazione definitiva; 

tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
 

visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.); 

vista la L.R. n. 7 dell'11/4/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con 
D.P.G.R. del 5/12/2001 n. 18/R; 

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 

visto l’art. 20 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.); 

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 
1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura finanziaria 
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti 
nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell’Ente-Parco con propria deliberazione 
n. 64 del 9/12/2021; 
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DETERMINA 
 

di affidare alla SENAPE Società Cooperativa Sociale di tipo B, con sede in via Canna, 11 - 
Casale Monferrato (AL) - Codice Fiscale e Partita IVA n. 02044000061  l’incarico per l’esecuzione 
di lavori di manutenzione del verde nelle aree di competenza dell’Ente-Parco nel tratto vercellese-
alessandrino per l’anno 2022, per un importo complessivo di € 24.424,07 (di cui € 20.019,73 e € 
4.404,34 di iva comprensivi dei costi della sicurezza), come da Trattativa con Unico Operatore n. 
2107005 sull’applicativo della piattaforma MEPA e facendo riferimento alle considerazioni riportate 
in premessa; 
 

di provvedere all'impegno della complessiva somma di € 24.424,07 (oneri fiscali inclusi) al capitolo 
22590 del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2022; 

di provvedere alla liquidazione della somma di € 24.424,07 alla SENAPE Società Cooperativa 
Sociale di tipo B srl di Casale Monferrato (AL), nei modi e nei tempi previsti dal contratto, previo 
ricevimento dei documenti contabili e della verifica di regolarità della fornitura; 

di dare atto che la presente fornitura è soggetta a scissione dei pagamenti (split payment) da 
versarsi direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 su emissione ed invio 
della fattura, previa emissione ed invio sul portale della fatturazione elettronica al codice univoco 
UFKPX0 in osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e s.m.i.;  

di dare atto che il presente provvedimento, trattandosi di affidamento avvenuto mediante un 
procedimento di trattativa diretta su piattaforma MEPA, costituisce contestualmente atto di 
autorizzazione a contrarre e atto di aggiudicazione definitiva. 
 

dato atto che è stato espresso il visto del Funzionario Responsabile, in ordine alla regolarità 
contabile; 
 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito 
istituzionale www.parcopopiemontese.it  
 
 

  IL DIRETTORE ad interim 
     DANIELE PIAZZA 

 
 Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 
 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
          EUGENIO TIMO 

 
                Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 
 

 
 
 
Allegato n. 1: Trattativa MEPA n. 2107005 ns./prot. n. 2197 del 2/5/2022. 
Allegato n. 2: Computo Metrico Estimativo dei lavori da realizzare. 
 
 
 

copia conforme all’originale IL DIRETTORE ad interim IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
per uso amministrativo       DANIELE PIAZZA         EUGENIO  TIMO 

 
Valenza,    ……………………..………..          …………………………………….. 

http://www.parcopopiemontese.it/

