
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 265 del 02/08/2018

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE CAMPAGNA 
MULTIMEDIALE 5X1000

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);

- Considerato che nell’ambito della donazione del 5x1000 alla ricerca scientifica l’Ente Parco ha 
deciso di destinare i fondi ottenuti (con un introito di 18.824,18 euro per l’anno fiscale 2016, 
ultimo importo disponibile) per le attività di ricerca sulle marmotte, nello specifico per il 
programma di ricerca a lungo termine sulla marmotta alpina ad Orvieille;

-  Ritenuta necessaria l’ideazione e realizzazione di una campagna multimediale relativa al 
5x1000, al fine di rendicontare in modo efficace le attività di ricerca svolte grazie ai fondi 
ottenuti e al contempo incentivare le donazioni da parte dei cittadini per il 2019;

- Dato atto che i ricercatori impegnati nelle attività possono produrre materiale video ma che 
all’interno dell’Ente non è disponibile una figura con le competenze per il montaggio e la 
predisposizione dei filmati e ritenuto quindi necessario affidare esternamente il servizio in 
oggetto;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art 36 
comma 2 lett. a) del d.lgs. 56/2017;

- 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;

- Considerato che per il servizio in oggetto è previsto un costo inferiore a € 1.000 e non sussiste 
pertanto da parte della stazione appaltante l’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, come previsto dall’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i.;

- Ritenuto dal RUP di chiedere un preventivo di spesa alla Dott.ssa Virginia Carollo, già volontaria 
del Servizio Civile presso l’Ente nel progetto “Un Parco multimediale” e di un tirocinio 
curricolare sempre presso l’Ente, entrambi conclusi con esito positivo, in quanto già formata 
sui temi comunicativi dell’Ente ed in possesso della professionalità richiesta come risulta dal 
curriculum agli atti dell’amministrazione;

- Vista l’offerta presentata, a seguito di richiesta del RUP, dalla Dott.ssa Virginia Carollo e 



protocollata al n. 2971 del 25.07.2018, che per il servizio richiesto propone un importo di € 
990,00 da assoggettare a ritenuta d'acconto IRPEF a titolo di prestazione occasionale, 
considerato dal RUP valido e congruo per le motivazioni su indicate;

- Viste le linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7;

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

 il CIG n. Z8A245E28E;

 la dichiarazione sostitutiva del DURC;

- 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 Dott.ssa Virginia Carollo, residente a Palermo in Via Agesia di Siracusa n. 13, il 
servizio di ideazione e realizzazione di una campagna multimediale relativa al 5x1000, come in 
premessa meglio dettagliato, per un importo di € 990,00 da assoggettare a ritenuta d'acconto 
IRPEF a titolo di prestazione occasionale;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 990,00 con imputazione sul cap. 05095 
del corrente esercizio finanziario;

3. 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 del Servizio competente.

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.


