
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 152 del 18/05/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA DELLA RIVISTA “VOCI DEL PARCO” N° 1/2018, 
2/2018, 1/2019 E 2/2019  E DI MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2018 

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Virgilio 
e Nicoletta Fedrighini dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione 
ambientale;

- Individuato Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio Affari generali, comunicazione, 
educazione e turismo, quale Responsabile del Procedimento;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 120 del 20.04.2018, le cui motivazioni 
si richiamano integralmente per relationem ai fini del presente atto, in cui è stata individuata, 
per l’affidamento dei servizi in oggetto relativi alla stampa della rivista Voci del Parco per gli 
anni 2018 e 2019 e di materiale promozionale per l’anno 2018, la procedura di affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i., previo avviso di 
manifestazione d’interesse da predisporre a cura del RUP e da pubblicare sul sito internet 
dell’Ente Parco;

- Preso atto che tale manifestazione d’interesse è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il 
giorno 20.04.2018 e il termine per la presentazione della documentazione è stato fissato il 
04.05.2018;

- Preso atto che, in seguito alla pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, hanno 
risposto nei termini le seguenti ditte:

 La Terra Promessa Società Cooperativa Sociale Onlus;

 Arti Grafiche Cardamone S.r.l.;

 Rubbettino S.r.l.;

 Grafica Metelliana spa;

 Stamperia Artistica Nazionale spa;

 La Poligrafica S.r.l.;

- Verificato che delle 6 ditte sopra citate, 5 sono risultate in possesso dei requisiti previsti 
dall’avviso di manifestazione di interesse, mentre la Stamperia Artistica Nazionale spa non è 
risultata idonea per carenza di uno dei requisiti in quanto non iscritta al MEPA, come da 
verbale del RUP, che risulta depositato agli atti dell’amministrazione presso gli uffici di Torino, 
e pertanto non è stata ammessa alla fase successiva di invito su MEPA;



- Preso atto che il giorno 08.05.2018 si è provveduto tramite MEPA ad inviare alle 5 ditte in 
possesso dei requisiti la RdO (Richiesta di Offerta) e che alla data del 14.05.2018, termine per 
la presentazione delle domande, hanno risposto 4 Ditte (La terra Promessa, Rubbettino, 
Grafica Metelliana, La Poligrafica), mentre la ditta Arti Grafiche Cardamone non ha risposto;

- Preso atto che dall’esame dei preventivi ricevuti la ditta Rubbettino S.r.l. di Soveria Mannelli 
(CZ) – P.IVA 00122460793 è risultata aver offerto il prezzo più basso, con un’offerta pari a € 
18.660,00 IVA esclusa;

- Visto il protocollo d'intesa per la promozione degli Acquisti Pubblici Ecologici, approvato con 
determinazione dirigenziale n. 69/2011;

- Tenuto conto che per la verifica dei requisiti relativi al protocollo APE (art. 5 del capitolato) ci si 
è avvalsi del supporto di ARPA Piemonte;

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

 il DURC e la verifica casellario annotazioni riservate ANAC,

 il CIG n. ZB9234163D

- 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 aggiudicare in via definitiva efficace alla Ditta Rubbettino S.r.l. con sede in Soveria Mannelli 
(CZ) (p.i. 00122460793) il servizio di stampa a ridotto impatto ambientale della Rivista Voci del 
Parco per gli anni 2018 e 2019 e di materiale promozionale vario anno 2018, come descritto in 
premessa, per l'importo complessivo di € 20.659,20 (IVA inclusa);

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di:

 € 12.168,00 Iva inclusa con imputazione sul capitolo 5095 del corrente esercizio finanziario 
per la stampa e distribuzione della rivista Voci del Parco;

 € 8.491,20 Iva inclusa con imputazione sul capitolo 5060 del corrente esercizio finanziario 
per la stampa e distribuzione del materiale promozionale vario;

3. demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
all’offerta presentata, previa verifica della regolarità di svolgimento dei diversi servizi.

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.


