
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 295 del 06/09/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE “FESTA DELLA CANAPA”.

Il Direttore

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

- Vista la scheda D1b del Piano per la performance dell’Ente;

- Visto che lo scorso mese di giugno l’organizzazione “Terra Madre” ha promosso un bando per 
includere eventi sul tema dell’agricoltura all’interno del periodo in cui si svolgerà a Torino il 
salone del Gusto, dal 20 al 24 settembre;

- Considerato che il bando è risultato di interesse anche dei partner del progetto “Strada Gran 
Paradiso” e che ci si è quindi accordati per candidare un’iniziativa da svolgere a Campiglia 
Soana, incentrata sul tema della Canapa sativa con il coinvolgimento del centro visitatori di 
Campiglia;

- Visto il programma della manifestazione, che porta il titolo “festa della canapa e dei prodotti 
marchio di qualità del Gran Paradiso” è stato approvato dall’organizzazione Terra Madre e che 
l’evento avrà luogo il 22 settembre;

- Richiamati i rapporti tra i partner del progetto e gli accordi intercorsi con i Comuni di Valprato 
Soana e Ronco Canavese finalizzati alla condivisione degli impegni per la migliore riuscita della 
manifestazione;

- Visto che l’evento crea l’occasione per sensibilizzare agli usi della canapa sia alimentari che 
tradizionali e che quindi ci può essere l’opportunità di redigere un pieghevole per la 
distribuzione al pubblico anche al di fuori della manifestazione;

- Considerato che per l’organizzazione dell’evento e per la redazione/stampa del depliant è 
necessario l’affidamento di incarico ad una società di servizi di comprovata esperienza nel 
settore;

- Richiamato il progetto “Gran Paradiso dal vivo” (rassegna teatrale che si è svolta nell’estate 
2018) che è stato affidato alla società Proteus di Salassa, che ha saputo organizzarla e condurla 
con serietà, competenza e professionalità registrando ottimi risultati di pubblico;

- 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 servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione) e ha ritenuto di effettuare una trattativa diretta con la stessa 
ditta Proteus Servizi e Consulenze di Franco Giovanni Ferrero con sede a Salassa (TO), per le 
motivazioni di affidabilità e professionalità su evidenziate, e per ragioni di omogeneità di 
affidamento;

- Vista l’offerta n. 322976 con la quale la ditta Proteus Servizi e Consulenze di Franco Giovanni 
Ferrero propone, per tutte le attività richieste come da  nota prot. 3416 del 30.08.2018 
allegato alla trattativa diretta n. 598419, la somma complessiva di € 1.229,51, IVA esclusa, 
corrispondenti a € 1.500,00 IVA inclusa;

- Verificato che tale offerta viene ritenuta dal RUP valida e congrua per le modalità, la tipologia e 
la qualità delle prestazioni erogate;

- Verificato altresì che la disponibilità finanziaria è presente sull’esercizio finanziario 2018 al Cap. 
05060; 

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

 il DURC prot. INAIL_11963443,

 il CIG n. ZC424C004F,

- 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 alla ditta Proteus Servizi e Consulenze di Franco Giovanni Ferrero (C.F. 
FRRFNC63M09H340L / P. IVA 07993640015) con sede in strada Valperga n. 15, 10080 – Salassa 
(TO), il servizio di collaborazione all’organizzazione della manifestazione “Festa della Canapa” 
per l’importo di € 1.500,00 IVA inclusa;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 1.500,00 con imputazione sul cap. 5060 
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 RUP.

 

 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.




