
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 172 del 25/05/2017

OGGETTO: PROROGA DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE E RICETTIVITÀ DELLA STRUTTURA 
DENOMINATA “VAUDALETTAZ INFERIORE” NEL COMUNE DI RHEMES NOTRE DAME 
(AO)

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;

- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 142 del 30.05.2013, le cui motivazioni si 
richiamano integralmente ai fini del presente atto, di aggiudicazione, previo avviso pubblico, 
della concessione per la gestione e ricettività della struttura denominata “Vaudalettaz 
Inferiore” nel Comune di Rhemes Notre Dame (AO);

- Preso atto che in data 31.05.2017 scadrà il contratto di concessione in oggetto stipulato con la 
Società Cooperativa Habitat e che la stessa ha richiesto tramite lettera prot. n. 1813 del 
22.05.2017 la proroga di anni uno, alle stesse condizioni dell’attuale contratto, per concludere 
le attività di Turismo naturalistico ed Educazione ambientale già in essere;

- Evidenziato che il Responsabile del Servizio Scientifico ha fatto altresì presente che è in corso di 
sperimentazione e definizione un progetto di monitoraggio degli effetti del pascolo sulla 
biodiversità animale che prevedrà una gestione razionale dell'area pascoliva e, quindi, delle 
annesse strutture ricettive e di stabulazione degli animali;

- Considerato che tale progetto di monitoraggio non era prevedibile al momento 
dell’affidamento della concessione nel 2013, e che pertanto in questo periodo transitorio, in 
attesa di definire nuove modalità di gestione che confluiranno in una nuova futura 
concessione, si reputa opportuno prorogare di un anno la concessione attualmente in corso, 
per rendere possibile una prima immediata sperimentazione nell’attuale stagione estiva;

- Preso atto che la concessione non comporta oneri per l’Ente bensì garantisce entrate per 
l’utilizzo da parte del concessionario del bene;

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

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

 il DURC

 il CIG n. ZB51EB60EC



- 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 prorogare, per le motivazioni esposte in narrativa e non prevedibili al momento 
dell’affidamento, la concessione per la gestione e ricettività della struttura denominata 
“Vaudalettaz Inferiore” nel Comune di Rhemes Notre Dame (AO), alla Società Cooperativa 
Habitat di St. Pierre, Aosta, Fraz. Bressan 8, 11010 Saint Pierre (AO) per una durata di anni 1 
alle stesse condizioni di cui al precedente contratto;

2. di introitare l’importo annuo di € 660,00 sul cap. 7050 delle entrate per il corrente esercizio 
finanziario, entro il 31 dicembre 2017.  

 

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.


