
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 354 del 21/09/2017

OGGETTO:ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ADEMPIMENTO DEL MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE 
DELLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP-MOP)

Il Direttore f.f

- Vista la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori provenienti da Mariella Mocci e 
da Donatella Pagnotto, responsabili dell’Ufficio Segreteria e personale e Affari generali e 
legale;

- In qualità del Responsabile del Procedimento, in sostituzione del Direttore;

- Visto il d.lgs. 81 del 15 giugno 2015 che ha abrogato e sostituito gli articoli da 70 a 73 del d.lgs. 
276/2003 nell’ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro occasionale;

- Richiamato il D.M. 26/02/2013 e la Circolare RGS n.14 del 08/04/2014 che specificano tempi e 
modi dell'adempimento del d.lgs. 229/2011 in capo alle amministrazioni pubbliche e i soggetti 
destinatari di finanziamenti a carico del bilancio delle Stato a “detenere ed alimentare un 
sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e 
procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi”;

- Ricordato che il sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle 
Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) è finalizzato a raccogliere tutte le informazioni 
necessarie per una corretta rendicontazione delle spese per le opere pubbliche in Italia e che 
per questo Ente l’attuale Referente Unico del Monitoraggio è, in sostituzione del Direttore, il 
Direttore f.f. Pier Giorgio Mosso;

- Verificato che, i dati richiesti sono stati in questi anni inviati, tramite i portali informatici sulle 
piattaforme informatiche di CUP (Presidenza del Consiglio) CIG (ANAC, ex AVCP), SIOPE 
(Bankitalia-MEF)  dagli uffici dell'ente preposti, ma  per l'adempimento del monitoraggio opere 
pubbliche ex d.lgs. 229/2011 non sono sufficienti in quanto il sistema BDAP richiede che le 
amministrazioni verifichino la correttezza dei dati, li aggiornino, completino il set informativo 
presente con ulteriori dati suddiviso in quattro sezioni Anagrafica, Finanziaria, Procedurale, 
Fisica e la loro validazione;

- Preso atto che l'adempimento riguarda in particolare i Servizi coinvolti nella realizzazione di 
opere pubbliche, anche connesse a progetti comunitari, oltre che il Servizio Gestione tecnica e 
pianificazione del territorio, attualmente in condizioni di particolare carenza di organico e 
carico di attività, tali da rendere estremamente difficoltoso il rispetto dei tempi richiesti per il 
monitoraggio BDAP;

- Considerato l'adempimento indispensabile e improrogabile, visti anche le penali previste per 
legge in caso di inadempienza;



- Valutata la possibilità, sentiti i Servizi coinvolti, e stante l’urgenza della scadenza 
dell’adempimento, di affidare un servizio ad un soggetto esterno con adeguata competenza 
nelle procedure da svolgere per l’inserimento dei dati BDAP-MOP, anche tramite prestazione 
occasionale ai sensi del d.lgs. 276/2003, come modificato dal d.lgs. 81/2015, finalizzate 
all'adempimento del monitoraggio BDAP, per una durata di un anno nel periodo da settembre 
2017 a settembre 2018; 

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. e di altre Centrali di Acquisto Territoriali a 
cui l'Ente Parco può accedere per verificare la presenza di beni o servizi comparabili con quello 
di cui l’Ente necessita e constatato che, con riferimento al servizio in oggetto, alla data di 
adozione del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni;

- Verificato che, a seguito di consultazione della Categoria “Servizi di supporto specialistico” si è 
riscontrato che il servizio in oggetto non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP;

- Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 56/2017;

- Visto il preventivo di offerta ricevuto in data 13.09.2017 dalla Dott.ssa Giulia Cornaz, residente 
in Frazione Bonella, 4, Gressan (AO), che risulta avere già condotto prestazioni analoghe per la 
P.A. ed individuata anche per la vicinanza con la sede di Aosta dove è presente la 
documentazione connessa, che prevede lo svolgimento di attività di analisi pratiche dell’Ente 
per l’inserimento dei dati richiesti dal sito della BDAP per un importo complessivo 
onnicomprensivo di € 1.700,00, IVA esente;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG n. Z021FF9A93;

- 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 del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegato al presente atto;

determina

1. di affidare, alle condizioni di cui alla premessa, il servizio analisi pratiche e procedure di 
inserimento dati BDAP alla Dott.ssa Giulia Cornaz, residente in Frazione Bonella, 4, Gressan 
(AO);

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 1.700,00, IVA esente, sul cap. 4160 del 
corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione della somma dovuta previa 
verifica di regolare esecuzione del servizio da parte del Servizio competente. 

Il Direttore
(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.


