
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 406 del 10/11/2017

OGGETTO: NUOVE LINEE TELEFONICHE A SERVIZIO DI IMMOBILI DELL'ENTE - REALIZZAZIONE 
COLLEGAMENTI

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Donatella 
Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio Affari generale, legale, supporto acquisti ed appalti, URP;

- In qualità di Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda A2b1 del Piano per la performance 2017 approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’Ente;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 302 del 03.08.2017, che si richiama integralmente ai fini 
del presente atto, con cui si disponeva di attivare due nuove linee telefoniche Telecom ISDN a 
servizio del nuovo Centro Visitatori di Campiglia Soana e del Centro Visitatori presso il 
Santuario di Prascondù, ed una nuova linea telefonica TELECOM RTG presso il Centro Visitatori 
di Ronco Canavese;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 393 del 26.10.2017, che si richiama integralmente, con 
cui si confermava la proroga tecnica della convenzione CONSIP Telefonia fissa e connettività IP 
4, scaduta, stipulata con la Telecom Italia S.p.A., fino alla data del 31 maggio 2018;

- Preso atto che tale proroga tecnica si estende anche alle condizioni inizialmente poste a 
seguito della richiamata D.D. n. 302 del 03.08.2017, pienamente adeguandole alle previsioni 
della Convenzione CONSIP oggetto di proroga;

- Verificato che per procedere con l’attivazione occorre porre in essere i necessari collegamenti, 
e vista l’offerta, agli atti dell’amministrazione, pervenuta dalla TELECOM e relativa alle 
condizioni per la realizzazione dei collegamenti nelle aree classificate “Nuclei Abitati” o “Case 
Sparse”, che prevede in questi casi l’erogazione a tal fine di un contributo supplementare a 
fondo perduto alla TELECOM secondo quanto previsto dalle Delibere AGCOM n. 385/11/CONS 
del 06.07.2011 e n. 136/14/CONS del 31.03.2014, pari al 30% del costo complessivo di 
installazione del collegamento, a carico del cliente;

- Valutata l’opportunità di attivare inizialmente il collegamento alle sopra indicate condizioni 
solo per la linea a servizio del Centro Visitatori presso il Santuario di Prascondù, rinviando a 
successivi atti la definizione delle modalità di collegamento al servizio del nuovo Centro 
Visitatori di Campiglia Soana, e verificato che in questo caso è previsto un contributo a carico 
dell’Ente pari ad un costo (prezzi IVA 22% esclusa) di € 63,60 per posa n. 1 palo in terreno 
standard, di € 37 fisso per i primi 50 mt di impianto più € 12 per 19 tratte da 50 mt eccedenti, 
per complessivi € 328,60; 



- Visti gli artt. 1, commi 7 e 13, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012;

- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, modificato dal d.lgs. 56/2017;

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

 il CIG n. Z451F8B529,

 il DURC regolare

- 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 visto di copertura finanziaria allegato al presente atto,

determina

1. di attivare, per le motivazioni su esposte, il collegamento della linea TELECOM a servizio del 
Centro Visitatori presso il Santuario di Prascondù, di cui alle precedenti D.D. n. 302/2017 e n. 
393/2017, alle condizioni previste per la realizzazione dei collegamenti nelle aree classificate 
“Nuclei Abitati” o “Case Sparse”, disponendo l’erogazione del contributo supplementare a 
fondo perduto alla TELECOM, secondo quanto previsto dalle Delibere AGCOM n. 385/11/CONS 
del 06.07.2011 e n. 136/14/CONS del 31.03.2014, per un importo di € 400,89 (IVA 22% inclusa) 
pari al 30% del costo complessivo di installazione del collegamento;

2. di impegnare la somma di € 400,89 con imputazione al cap. 4060 del bilancio 2017;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, previo 
ricevimento di regolari fatture e verifica regolarità di svolgimento del servizio da parte del 
Servizio Affari Generali, comunicazione, educazione e turismo.

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.


