
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 218 del 21/06/2018

OGGETTO:PROGETTO BIKE NEL PARCO - SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTI ITINERARI 
CICLOTURISTICI DESTINATI AL SITO ISTITUZIONALE DEL PARCO.

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica, pianificazione 
del territorio;

- Vista la scheda B3a del vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Vista la determinazione dirigenziale n. 77/2018 con la quale si affidava alla Società Sixeleven di 
Torino il servizio di realizzazione della sezione itinerari cicloturistici sul sito web istituzionale;

- Dato atto che tale servizio è stato concluso e la pagina di cui trattasi è stata messa on line nella 
sola lingua italiana;

- Considerato che la pubblicazione degli stessi contenuti in lingua straniera garantirebbe una 
migliore visibilità e fruizione degli itinerari proposti da parte dei turisti stranieri, che 
rappresentano una buona presenza nelle valli del Parco;

- Ritenuto pertanto opportuno procedere con la traduzione nelle lingue inglese e francese dei 
testi degli itinerari cicloturistici destinati al sito istituzionale del Parco;

- Considerato che la Responsabile del Procedimento ha ritenuto di procedere ad un affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

- Visto l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, modificato in ultimo dalla legge 208/2015, che 
esonera gli Enti dall’obbligo dell’utilizzo del MEPA per gli acquisti inferiori a 1.000 euro;

- Interpellata in merito la Società Translation Agency s.a.s. di Ceresara (MN), che opera da 30 
anni nel settore della traduzione esclusivamente con traduttori madrelingua, e che con offerta 
pervenuta in data 13. 06.2018, per la traduzione di n. 9 cartelle (cartella standard da 25 righe x 
55 battute, ovvero 1375 caratteri MS Word spazi inclusi) propone l’importo complessivo di € 
404,03 IVA esclusa, ritenuto dal RUP congruo sulla base di servizi similari precedentemente 
affidati;

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

 il DURC INPS_10115185;

 il CIG n. Z4C23F2DB6;

- 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 alla Società Translation Agency s.a.s., Via Garzaga n. 8 Ceresara (MN), il servizio di 
traduzione in lingua inglese e francese dei testi degli itinerari cicloturistici destinati al sito 
istituzionale del Parco, per l’importo complessivo di € 404,03 IVA esclusa corrispondenti a € 
492,92 IVA inclusa;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 492,92 con imputazione sul capitolo 
5220/2010;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze la liquidazione della spesa nei termini di cui al 
preventivo presentato, previa verifica della regolarità del servizio di cui trattasi da parte del 
RUP.

p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / 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.


