
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 171 del 25/05/2017

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE TURISTICA DELLA “CASA DI 
CACCIA DEL GRAN PIANO”

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Carta 
del Servizio Amministrativo e Responsabile del Procedimento;

- Richiamata la scheda A2b4 del Piano per la performance dell'Ente;

- Richiamato l'avviso di manifestazione d'interesse del 31.03.2017 con la quale si provvedeva ad 
avviare un'indagine conoscitiva di mercato per l'affidamento della concessione per la gestione 
turistica del rifugio escursionistico non gestito “Casa di caccia del Gran Piano”;

- Preso atto che in data 09.05.2017 si procedeva, a seguito di opportuna ricerca di mercato, ad 
invitare l'unica Ditta che ha chiesto di partecipare allo svolgimento della procedura negoziata 
per la concessione in oggetto;

- Preso atto che la scadenza per la presentazione delle offerte era stabilita per il giorno martedì 
23 maggio alle ore 12.00;

- Richiamati gli artt. 30 e 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 come modificati dal D.lgs. 
56/2017;

- Visto il plico, agli atti del Responsabile del Procedimento, pervenuto in data 22.05.2017 dalla 
Ditta Tarro Genta Rita - Via Roma, 100 - 10080 Locana (TO) nei termini, contenente un 
programma di gestione sviluppato su otto punti ritenuto confacente alle finalità dell'Ente Parco 
e un’offerta economica di € 1.320,00 ritenuta valida e congrua;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:

 il DURC

 il CIG n. Z0E1E79D36

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 
del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0005454 del 16.03.2017 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2017;



- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di aggiudicare, per le motivazioni esposte in narrativa, la concessione in oggetto alla Ditta Tarro 
Genta Rita con sede in Via Roma, 100 - 10080 Locana (TO), con un’offerta per il triennio 
2017/2019 di € 1.320,00;

2. di introitare l’importo di € 530,00 sul cap. 7050 delle entrate per l’esercizio finanziario 2018, 
l'importo di € 790,00 sullo stesso capitolo per l’esercizio finanziario il 2019, dando atto che 
tutti i versamenti dovranno essere corrisposti entro il 31 ottobre di ogni anno.

 

Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


