
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 369 del 15/11/2018

OGGETTO:SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E GRAFICA DELL’ALLESTIMENTO DEL 
CENTRO DI ROVENAUD VALSAVARENCHE. AGGIORNAMENTO A SEGUITO 
REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI. 

CIG Z58259B8A7

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;

- Considerato che le opere complementari realizzate a seguito dell’ultimazione del vallo, hanno 
determinato alcune modifiche al percorso espositivo;

- Considerato altresì che nello scorso mese di ottobre si è svolto a Valsavarenche un workshop 
internazionale sulla lontra, i cui contenuti hanno reso necessaria la revisione di parte dei testi 
scientifici precedentemente redatti;

- Ritenuto pertanto opportuno adeguare e rendere coerenti i contenuti del progetto grafico e 
divulgativo per l’allestimento del centro di Rovenaud, in fase di redazione da parte dell’ATI 
Arnica – Visual Grafika, con quanto recentemente emerso e precisato ai punti precedenti;

- 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;

- Preso atto che in data 06.11.2018 è stata avviata dal RUP la procedura per Trattativa Diretta 
tramite MEPA per il servizio in oggetto con la Società Arnica Progettazione Ambientale, 
capogruppo dell’ATI Arnica – Visual Grafika, in virtù del disciplinare tecnico sottoscritto con 



l’Ente in data 10.04.2013 per l’allestimento del centro per la conservazione dei corsi d’acqua di 
Rovenaud, Valsavarenche, Aosta, per un importo a base d’offerta di € 3.100,00 IVA esclusa;

- Vista l’offerta economica della Società Arnica Progettazione Ambientale, capogruppo dell’ATI 
Arnica – Visual Grafika, pervenuta all’Ente Parco tramite piattaforma MEPA, che per lo 
svolgimento del servizio di adeguamento in oggetto offre € 3.000 IVA 22% esclusa ovvero         
€ 3.660 lordi, considerata valida e congrua; 

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

 Il CIG n. Z58259B8A7;

 I DURC INAIL_12477909 (Arnica) e INPS_12775614 (Visual Grafika);

- 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 Società Arnica Progettazione Ambientale, 
capogruppo dell’ATI Arnica – Visual Grafika, il servizio di adeguamento dei contenuti del 
progetto grafico e divulgativo per l’allestimento del centro di Rovenaud, come in premessa 
meglio dettagliato, per complessivi € 3.660 IVA 22% inclusa;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 3.660 con imputazione sul cap. 
11030/RP;

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.


