
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 114 del 20/04/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DELLA RIVISTA “VOCI DEL PARCO” N° 1/2018, 2/2018, 
1/2019 E 2/2019 – DETERMINA A CONTRARRE

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento Andrea Virgilio dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, 
educazione ambientale;

- Preso atto dell’adozione da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente del Piano per la performance 
2018 – 2020 (D.C.D. n.5 del 29.01.2018);

- Visto l’Allegato 6 (Attività 2018) del suddetto Piano, obiettivi strategici C1, C2, C3, C4 e D1;

- Accertata la validità della rivista ufficiale dell’Ente “Voci del Parco” come mezzo il 
consolidamento e il miglioramento dei rapporti tra Ente Parco, comunità e turisti e per 
l’incentivazione di iniziative dell’Ente e delle comunità locali, garantendo altresì la trasparenza 
in merito alle attività svolte dall’Ente e ritenuto quindi necessario procedere anche per i 
prossimi due anni alla stampa di Voci del Parco;

- Considerato che la rivista ha carattere di informazione e comunicazione istituzionale, 
rientrante tra quelle previste nell’art. 1 comma 5 della legge 150/2000, e che quindi la stessa 
non è soggetta ai limiti di spesa previsti dall’art. 6, comma 8, D.L. 78/2010, convertito in Legge 
122/2010, così come confermato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, prot. 309/11 del 6 giugno 2011;

- Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 495 del 31.12.2015 è stata affidata la 
stampa della rivista, che esce in due edizioni annuali, invernale ed estiva, per gli anni 2016 e 
2017, sino al n.ro 2/2017;

- Valutato utile, al fine di ottenere maggiore efficacia organizzativa e lavorativa dell'Ente, 
oltreché maggiore economicità, effettuare un unico espletamento per le annualità 2018 e 
2019, tramite la procedura MEPA di richiesta di offerta con più partecipanti per un progetto 
che ha cadenza semestrale ciclica quale l'edizione, la progettazione, la stampa e la 
distribuzione della rivista ufficiale dell'Ente Parco;

- Ritenuto dal RUP, sulla base degli affidamenti precedenti, che l’importo complessivo a base 
d’asta per la realizzazione del servizio può essere individuato in € 13.000,00 IVA 4% esclusa per 
complessive 4 edizioni;



- Considerato che i servizi, precedentemente descritti e oggetto di affidamento, possono essere 
compresi nelle tipologie di servizio presenti su MEPA, nella categoria Servizi di stampa e 
grafica;

- Preso atto che il Responsabile del procedimento, considerando gli importi del servizio da 
aggiudicare, ha individuato come procedura da utilizzare l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i., tramite RDO sul MEPA e previo avviso di 
manifestazione d’interesse da predisporre a cura del RUP e da pubblicare sul sito internet 
dell’Ente Parco;

- Verificato che, nell’ambito della procedura di affidamento diretto, le manifestazioni di 
interesse saranno predisposte dal RUP in maniera tale da garantire adeguata trasparenza e 
pubblicità alle procedure e per consentire di acquisire, nel rispetto dei criteri di legge, il 
maggior numero di candidature da parte di soggetti idonei, in base ai requisiti che verranno 
indicati nell’avviso, all’erogazione del servizio, e preso atto che tutti i candidati in possesso dei 
requisiti e che avranno presentato domanda nei termini verranno invitati alla successiva RDO 
sul MEPA;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018;

- Preso atto che è stato richiesto il CIG ZD8232D528;

- 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 dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto; 

determina

1. di predisporre a cura del RUP un avviso di manifestazione d’interesse, per il servizio in oggetto, 
da pubblicare sul sito internet dell’Ente Parco al fine di garantire adeguata trasparenza e 
pubblicità alle procedure e per consentire di acquisire, nel rispetto dei criteri di legge, il 
maggior numero di candidature da parte di soggetti idonei, in base ai requisiti che verranno 
indicati nell’avviso;

2. di individuare, per l’affidamento del servizio descritto in narrativa, come procedura da 
utilizzare, la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 
50/2016, e s.m.i., tramite RDO su MEPA, rivolta a tutti i candidati in possesso dei requisiti e che 
avranno manifestato l’interesse nei termini;

3. di rimandare a successivi atti gli ulteriori adempimenti connessi alle procedure.

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.


