
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 200 del 14/06/2018

OGGETTO:AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE PER LA STRUTTURA DENOMINATA 
“VAUDALETTAZ INFERIORE”

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Carta 
del Servizio Amministrazione e responsabile del procedimento;

- Richiamata la scheda A2b del Piano per la performance dell'Ente;

- Richiamato l'avviso di manifestazione d'interesse del 24.05.2018, con il quale si provvedeva ad 
avviare un'indagine conoscitiva di mercato per l'affidamento della concessione per la struttura 
denominata “Vaudalettaz Inferiore”, 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 indicati nell’avviso, tenuto conto che 
nell’avviso era esplicitato che l’Ente avrebbe provveduto ad invitare tutti i candidati risultati in 
possesso dei requisiti;

- Preso atto che l’avviso di manifestazione d’interesse è stato pubblicato sul sito dell’Ente e che 
alla data di scadenza (07.06.2018) ha risposto una sola ditta, la Società Cooperativa Habitat, 
risultata in possesso dei requisiti richiesti,

- Considerato che avendo la Società Cooperativa Habitat già avuto in concessione la struttura 
nelle stagioni passate, con prestazioni ritenute dall’Ente di ottima qualità e soddisfacenti, in 
considerazione delle recenti Linee guida ANAC n. 4/2018, era stato acquisito parere favorevole, 
agli atti dell’amministrazione, sulla possibilità nella fattispecie di invitare la stessa Ditta da 
parte della Società Appaltiamo Srls, incaricata del servizio di supporto al RUP a seguito di D.D. 
n. 106/2018;

- Preso atto che in data 09.06.2017 si procedeva ad invitare la suddetta Ditta;

- Preso atto che la scadenza per la presentazione dell'offerta era stabilita per il giorno mercoledì 
13 giugno alle ore 12.00;

- Richiamati gli artt. 30 e 95 del d.lgs. 50/2016 come modificati dal d.lgs. 56/2017;

- Vista l’offerta, agli atti del responsabile del procedimento, pervenuta in data 13.06.2018 entro 
l’orario stabilito, dalla Società Cooperativa Habitat Loc. Bressan, 8 - 10010 Saint Pierre (AO), 
contenente un’offerta economica annua di € 670,00 ritenuta valida e congrua;

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

 il DURC con esito regolare e la verifica del Casellari annotazioni riservate presso ANAC;



 il CIG n. ZF223B7456

- 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, per le motivazioni esposte in narrativa, la concessione in oggetto alla Società 
Cooperativa Habitat Loc. Bressan, 8 - 10010 Saint Pierre (AO), con un’offerta annua, 
eventualmente prorogabile di un altro anno, di € 670,00;

2. di introitare l’importo € 670,00 sul cap. 7050 delle entrate per il corrente esercizio finanziario 
entro il 31 dicembre 2018.  

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.


