
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 335 del 18/10/2018

OGGETTO:AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REALIZZAZIONE DI ILLUSTRAZIONI PER 
L'ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI ROVENAUD. CIG ZE5252766E

Il Direttore

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

- Visto quanto contenuto nella scheda C2a del vigente Piano per la performance e relativa 
all'allestimento e realizzazione del Centro di Conservazione dei corsi d'acqua (ex Centro 
Lontra);

- Vista la determinazione n. 73 del 27.03.2013 con la quale si affidava all’ATI Arnica – Visual 
Grafika il servizio di realizzazione delle attività di divulgazione e grafica dell’allestimento del 
centro di Rovenaud;

- Vista altresì la determinazione n. 180 del 25.05.2017 di aggiudicazione all’arch. Roberto Rosset 
di Aosta, dell’incarico di completamento del progetto esecutivo e affidamento della D.L. per 
l’allestimento del Centro di Rovenaud;

- Dato atto che il percorso espositivo sarà realizzato prevedendo pannelli descrittivi propedeutici 
alla comprensione delle tematiche del centro, i cui contenuti saranno trattati anche attraverso 
filmati e illustrazioni;

- Preso atto della necessità evidenziata dal RUP di affidare esternamente il servizio di 
realizzazione delle illustrazioni consistenti in 6 tavole di grandi dimensioni, comprese le 
scansioni da fornire per l’impaginazione grafica, 30 illustrazioni di medie/piccole dimensioni e 9 
disegni schematici/cartine, il tutto da eseguirsi a mano con tecnica da definire; 

- 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;

- Verificato che da una ricerca effettuata dal RUP sul MEPA non sono risultati essere presenti 
servizi idonei per le caratteristiche richieste dall’Ente;

- Preso atto che sono stati contattati da parte del RUP n. 3 illustratori, specializzati nel disegno 
naturalistico sulla base dei rispettivi curricula, e che di questi solo la signora Giulia Moglia, 
illustratrice di Chieri (TO) si è resa disponibile a eseguire il servizio nei tempi richiesti;



- Valutato dal RUP che l’illustratrice Giulia Moglia di Chieri (TO) risulta essere in possesso dei 
requisiti richiesti, viste le numerose esperienze lavorative italiane ed estere finalizzate alla 
realizzazione di illustrazioni di tipo naturalistico;

- Vista l’offerta presentata in data 11.10.2018, con la quale Giulia Moglia di Chieri (TO), per la 
realizzazione delle illustrazioni sopra dettagliate, offre un importo di € 7.800,00 IVA 4% esclusa, 
ritenuto dal RUP valido e congruo, a seguito di comparazione di costi effettuata rispetto ad un 
servizio di analoghe caratteristiche, affidato in precedenza dall’Ente (illustrazioni per cartolina 
guide del Parco);

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

 Il CIG n. ZE5252766E;

 Il DURC INPS_12431666;

- 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, per le motivazioni sopra espresse, alla illustratrice Giulia Moglia, Via Giuseppe 
Garibaldi n. 7/a Chieri (TO), il servizio di realizzazione di illustrazioni per l'allestimento del 
centro di Rovenaud, come in premessa meglio dettagliato, per complessivi    € 8.112,00 IVA 4% 
inclusa;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 8.112,00 con imputazione sul cap. 
11030/2015;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze la liquidazione della spesa nei termini di cui il 
preventivo presentato, previa verifica della regolarità 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.


