
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 182 del 31/05/2018

OGGETTO: SERVIZI DI AGGIORNAMENTO COMUNICAZIONE SUL WEB E DIREZIONE RIVISTA “VOCI 
DEL PARCO” 

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del Procedimento Cristina Del Corso dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, 
educazione ambientale;

- Richiamate le strategie condivise con l'amministrazione del Parco in merito alla promozione 
degli eventi, secondo cui è necessario comunicare in modo più chiaro e con maggiore enfasi gli 
eventi istituzionali del Parco e quelli congiunti con il territorio rispetto alle attività proposte 
dalle proloco e dalle organizzazioni turistiche locali;

- Considerato che a seguito di questo indirizzo sul sito del Parco è stata creata una pagina ad hoc 
per le manifestazioni di carattere locale che non beneficiano del logo e del patrocino del Parco, 
in modo da dare comunque ai visitatori un'informazione completa di tutto ciò che accade sul 
territorio;

- Visto che le proposte sono tante e sempre in crescita e che quindi si rende necessario dare 
supporto ai competenti uffici per l'aggiornamento costante della suddetta pagina;

- Considerato inoltre che la rivista "Voci del Parco" necessita di un Direttore responsabile, non 
essendo più in sede il Dr. Michele Ottino che aveva coperto quel ruolo fino al 2017 e che per 
esercitare tale funzione è necessaria l'iscrizione all'albo dei giornalisti; 

- Ritenuto opportuno rivolgersi ad una società esterna per un incarico di servizio che possa 
coprire tutte le necessità sopra descritte con una persona di comprovata esperienza oltreché in 
possesso dei necessari requisiti;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 
56/2017, in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) per quanto riguarda l’affidamento diretto;

- Posto che il RUP ha verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) e ha ritenuto di effettuare una trattativa diretta 
con la Società ITUR s.c. di Mondovì (CN), già affidataria del servizio di organizzazione eventi 
all'interno del contratto d'appalto triennale stipulato nel 2017;



- Verificate le motivazioni di tale scelta che afferiscono al fatto che la Società è già a conoscenza 
del Parco, del suo sistema di promozione e comunicazione oltreché del programma stesso degli 
eventi e inoltre ha sempre dimostrato competenza, affidabilità e precisione;

- Visto il preventivo di spesa pervenuto su MEPA a seguito di Trattativa Diretta ed integrato da 
protocollo n. 1954/2018 in data 29.05.2018, con il quale la Società ITUR s.c. (P.I. 03377340041) 
propone, per tutte le attività come da richiesta preventivo allegata alla trattativa diretta n. 
507798 la somma complessiva di € 32.900,00 IVA esclusa, corrispondenti a € 40.138,00 IVA 
inclusa e verificato che tale offerta viene ritenuta dal RUP valida e congrua per le modalità, la 
tipologia e la qualità delle prestazioni erogate, oltreché per il personale che sarebbe incaricato, 
che risulta in possesso dei requisiti richiesti; 

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

 il DURC e la verifica del casellario annotazioni riservate ANAC;

 il CIG n. ZB223BEE50,

- 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 affidare tramite MEPA, per le necessità e motivazioni su esposte ed evidenziate dal RUP, alla 
Società ITUR s.c. con sede in Mondovì, via San Lorenzo n. 1 (P.I. 03377340041), il servizio di 
aggiornamento della comunicazione sul web e di direzione della rivista “Voci del Parco”, come 
in premessa dettagliato, per dodici mesi e per l’importo complessivo di € 40.138,00 IVA inclusa;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 16.724,17 con imputazione sul cap. 5095 
del corrente esercizio finanziario per i primi 5 mesi di servizio;

3. di rinviare a successiva determinazione l’impegno della restante quota pari a € 23.413,83 a 
copertura dei rimanenti 7 mesi di servizio;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui 
trattasi da parte dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale.

 

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.


