
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 357 del 21/09/2017

OGGETTO:COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO VISITA SUL RAPPORTO FRA 
L’UOMO E I COLTIVI A CAMPIGLIA SOANA: ALLESTIMENTO. AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI RIPRODUZIONE DI OGGETTI DA ESPORRE NEL NUOVO CV DI 
CAMPIGLIA SOANA.

CUP C83E10000460007 - CIG Z311E38B95

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’arch. Barbara 
Rosai, Responsabile dell’Ufficio Progettazione e gestione patrimonio; 

- Richiamata la scheda C2a8 del Piano per la performance dell’Ente 2016, approvato dal 
Consiglio Direttivo, nella quale viene individuato l'arch. Barbara Rosai, Responsabile dell'Ufficio 
Tecnico come Responsabile Unico del procedimento;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 13 del 19.01.2017 con la quale veniva dichiarata 
l’aggiudicazione definitiva efficacie alla ditta Gruppo Fallani S.r.l. con sede in Marcon (VE) Via 
Pialoi 100, dell’appalto delle forniture in opera per il completamento del Centro Visitatori sul 
rapporto Uomo e coltivi a Campiglia Soana (TO) – allestimento;

- Verificato che, per completare l’allestimento, il RUP ha verificato che sono necessarie alcune 
forniture a cura di ditte e artigiani specializzati, quali la riproduzione di oggetti di epoca 
neolitica; 

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

- Visto l’art. 1, comma 502, della Legge 208/2015, che esclude l’obbligo dal ricorso al MEPA per 
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art 36 
comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016;

- Vista la richiesta inviata dal RUP all’associazione culturale archeologica Le Muse, con sede in 
Via Durandi 2, Torino, finalizzata all’affidamento diretto per la realizzazione secondo le 
tecniche dell’archeologia sperimentale di riproduzioni di oggetti afferenti alla diffusione 
dell’agricoltura nel Neolitico nel nuovo CV di Campiglia Soana;

- Vista la disponibilità da parte dell’associazione archeologica culturale Le Muse a realizzare tali 
oggetti, consistenti nella riproduzione di due vasi d’argilla, un falcetto, una macina con relativo 
macinello, oltre a effettuare un laboratorio di archeologia sperimentale, verso corrispettivo 
pari ad € 350, considerato dal RUP valido e congruo;



- Verificato che l’associazione archeologica culturale Le Muse di Torino risulta non essere 
assoggettata a regime IVA né titolare di posizione assicurativa Inps/Inail, e verificato che la 
stessa, per il pagamento del corrispettivo richiesto, può emettere solo pezze giustificative la cui 
validità il RUP ha verificato previa richiesta all’Ufficio Bilancio e finanze dell’Ente;

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

 il CUP n C83E10000460007 

 il CIG n CIG Z311E38B95

- Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;

- 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 affidare, per le motivazioni sopra espresse, all’associazione archeologica culturale Le Muse, 
con sede in Via Durandi 2, Torino la realizzazione, secondo le tecniche dell’archeologia 
sperimentale, di riproduzioni degli oggetti afferenti alla diffusione dell’agricoltura nel Neolitico 
nel nuovo CV di Campiglia Soana in premessa descritti;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 350 con imputazione sul cap. 11190/13;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini 
concordati con il RUP, previa verifica della regolarità di svolgimento della fornitura di cui 
trattasi da parte dello stesso.

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.


