
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 106 del 10/04/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO AI RUP PER LE PROCEDURE DI ACQUISTI DI 
FORNITURE, SERVIZI E LAVORI – ANNI 2018/2020

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Andrea Carta del Servizio Amministrazione;

- Vista la scheda A2b del piano performance 2018-2020;

- Sentite le richieste pervenute da diversi Responsabili di procedimento (RUP) per avere un 
aggiornamento formativo delle attuali procedure di forniture, servizi e lavori, nonché un 
adeguato supporto in merito alle stesse a garanzia, nello svolgimento della predisposizione 
degli atti, di criteri di rigore, equivalenza e massima correttezza;

- Tenuto conto che questo servizio non è fronteggiabile con le risorse interne, visto che 
nell'attuale organizzazione dell'Ente Parco non è ancora stata data attuazione, a causa della 
mancata copertura del relativo posto vacante, all’ufficio acquisti con compiti di supporto e 
coordinamento delle procedure di appalto di forniture e servizi, mentre per i lavori persiste la 
carenza di personale all’interno dell’Ufficio Tecnico a causa di cessazioni dal servizio del 
personale assegnato, e che di conseguenza ogni procedimento è demandato ad ogni singolo 
RUP;

- Tenuto conto delle continue modifiche ed aggiornamenti al codice degli appalti con sempre più 
significative novità operative sia nella fase di scelta del contraente sia nella fase esecutiva, che 
richiedono appunto una formazione ed aggiornamento continuo del personale, e, ove 
necessario, di supporto;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP 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 il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP; 

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

- Avviata un’indagine conoscitiva di mercato con manifestazione di interesse per il servizio in 
oggetto in data 09.03.2018, alla quale hanno partecipato n. 5 operatori economici 
regolarmente iscritti al MEPA della Consip;



- Visionata da parte del RUP la documentazione inviata dai candidati secondo quanto richiesto 
nell’avviso di manifestazione di interesse;

- Visto il numero di esperienze maturate nell’ambito della formazione presso pubbliche 
amministrazioni, viste le esperienze e gli importi delle gare di appalto alle quali l’operatore 
economico ha partecipato come progettista e supporto legale ai RUP nella gestione degli 
appalti pubblici, visto il grado di soddisfazione maturato dall'Ente Parco in occasione di servizi 
precedentemente erogati dalla stessa Ditta (prontezza delle risposte fornite ai RUP, 
completezza e qualità della progettazione nelle procedure di acquisti), vista la stretta attinenza 
all’oggetto del servizio necessario all’Ente, come risulta agli atti dell’amministrazione, il RUP ha 
proceduto a richiedere un’offerta economica (RDO trattativa diretta) sul portale MEPA in 
Consip alla Ditta Appaltiamo Srls;

- Visto il preventivo pervenuto tramite MEPA TD451924 del 30.03.2018, con il quale Ditta 
Appaltiamo Srls propone, per il servizio di formazione a tutto il personale coinvolto negli 
acquisti di forniture, servizi e lavori, e supporto, ove necessario, ai tutti i RUP dell'Ente Parco, la 
somma forfettaria di € 5.350 annui ogni onere compreso ed esclusa IVA dove prevista, così 
dettagliata:

 una giornata di aggiornamento per tutti i dipendenti interessati presso la sede dell’Ente e 
predisposizione di modulistica per la redazione di atti con procedure diverse, comprensivi 
di aggiornamenti normativi: € 1.350,00/anno;

 formazione in house tramite assistenza telefonica e/o tramite e-mail in materia di appalti 
pubblici: € 4.000/anno;

- Verificato che, come risulta dal curriculum allegato al preventivo, l’Avv. Vittorio Miniero, 
individuato quale docente per la formazione, ha una comprovata esperienza in materia di 
appalti pubblici e supporto alle PA, svolge servizi di formazione e docenze in materia di appalti 
con le PA;

- Stimata dal RUP valida e congrua l’offerta risultata al ribasso sia rispetto alla base d’asta che 
rispetto al biennio precedente, e valutato di poter affidare per la somma forfetaria di € 
10.700,00 comprensiva di cassa avvocati al 4% ed esclusa IVA 22% dove prevista, per la durata 
di anni due;

- Verificato che la somma di che trattasi è disponibile sul corrente esercizio finanziario;

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

 la certificazione DURC;

 il CIG n. Z7222B13AB; 

- 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. 352 del 
15.12.2017, 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.0002624 del 06.02.2018 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 2018;

- Preso atto del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,



determina

1. di affidare alla Ditta Appaltiamo Srls con studio Legale in Bologna Viale Aldini n. 28 (C.F. 
03440481202) il servizio di formazione al personale e, ove necessario, supporto ai RUP per le 
procedure di acquisti di forniture, servizi e lavori, come in premessa dettagliato, per l'importo 
complessivo forfetario di € 12.460,00, cassa avvocati e IVA dove prevista inclusa, per la durata 
di anni due; 

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 6.230,00, cassa avvocati e IVA ove 
prevista inclusa, con imputazione sul capitolo 4160 del corrente esercizio finanziario e la 
somma di € 6.230,00 sullo stesso capitolo per l'esercizio finanziario 2019;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione degli importi dovuti previa 
verifica della regolarità di svolgimento ed emissione di fatture vistata per regolarità.

 

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / 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.


