
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 95 del 24/03/2017

OGGETTO:SERVIZI SUPPORTO ECOLABEL PER STRUTTURE RICETTIVE A MARCHIO QUALITA' FASE 
II- INTEGRAZIONE IVA

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento Nicoletta Fedrighini del Servizio Turismo-Educazione ambientale;

- Vista la scheda D1a1 del Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 106 del 14.04.2016 per l'affidamento in economia 
del servizio di supporto sul Marchio Ecolabel per le strutture ricettive a Marchio di qualità, Fase 
II, alla società A.C.S. s.r.l. Spin Off del Politecnico di Torino;

- Considerato che per un mero errore formale per l'affidamento di cui sopra non è stata 
conteggiata l'IVA del 22% sull'importo di € 5.000 come invece previsto dall'offerta della società 
A.C.S. s.r.l. (rif. Prot. n. 874 dell'11.03.2015), corrispondente a € 1.100, e ritenuto pertanto 
necessario provvedere all’integrazione;

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

 la dichiarazione sostitutiva del DURC;

 il CIG n. Z2F1DE683C

- 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 integrare la quota precedentemente impegnata con D.D. n. 106/2016, con l'importo 
corrispondente all'IVA dovuta pari a € 1.100 alla A.C.S. s.r.l. Spin Off del Politecnico di Torino, 
Via Marco Polo 32/B Torino (P.I. 09156500010) per la seconda fase del servizio di supporto e 
formazione del Marchio ecologico Ecolabel a favore delle strutture ricettive del circuito 
“Marchio di Qualità;



2. di impegnare per quanto sopra la somma di € 1.100 con imputazione sul capitolo 5185 del 
corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Amministrativo di Aosta la liquidazione della spesa alla Società previa 
verifica della regolarità di svolgimento del servizio da parte del Servizio Turismo-educazione 
ambientale ed emissione di fattura vistata per regolarità.

 

Il Direttore
(OTTINO MICHELE / 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.


