
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 398 del 07/12/2018

OGGETTO:AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA, 
PREDISPOSIZIONE, INVIO TELEMATICO IVA E DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
RIGUARDANTE L’ATTIVITÀ DELL’ENTE PARCO - ANNI 2019-2021

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Carta 
del Servizio Amministrazione e individuato lo stesso quale Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda A2b del Piano per la performance dell’Ente;

- Premesso che l’attività commerciale di cessione di materiale divulgativo, educativo e 
propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitati direttamente 
dall’Ente Parco sono soggette ad I.V.A.;

- Vista la necessità di avere un supporto fiscale per la predisposizione e l’invio telematico 
dell’IVA e della dichiarazione dei redditi, necessario per poter ottemperare alla complessa 
normativa della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

- Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e constatato che, con riferimento al 
servizio in oggetto, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano essere 
attive convenzioni;

- Avviata un’indagine conoscitiva di mercato con manifestazione di interesse per il servizio in 
oggetto in data 18.10.2018, alla quale hanno partecipato n. 10 operatori economici (Jona 
S.p.A., Interdata S.r.l., Centro Studi Enti Locali S.r.l., Studio Sacchetta, Studio Turano Lanzi, 
Studio Donato Madaro, Studio Cremascoli Marco, Studio Bellantuono Giacinto, Studio Bicchieri 
Arcangelo, Studio Beniamino Nocca);

- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP S.p.a. e che il RUP ha ritenuto opportuno utilizzare lo 
strumento della Richiesta di Offerta (RDO n. 2140200) al prezzo più basso con un importo a 
base d’asta di € 4.800,00, invitando 7 operatori economici (Jona Spa, Interdata S.r.l., Centro 
studi Enti Locali S.r.l., Studio Sacchetta, Studio Donato Madaro, Studio Cremascoli Marco, 
Studio Beniamino Nocca)  che sono risultati attivi sul MEPA e conformi a quanto chiesto con 
l’avviso alla manifestazione d’interesse;

- Preso atto che, entro la data stabilita, sono pervenute complessivamente n. 3 offerte e che il 
miglior offerente è risultato il Dott. Cremascoli Mario avente lo studio in Casalpusterlengo (LO), 
via P. Togliatti 2/l, con un'offerta economica annua di € 1.190,00 annui, per un importo 



complessivo di € 3.570,00 esclusa IVA e cassa previdenziale, a far data dalla presente per anni 
tre;

- Avviato il procedimento e acquisiti:

  il Cig n. Z7325635FA;

 il DURC con esito regolare,

- 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 aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni esposte in narrativa, al dott. Cremascoli 
Marco, avente studio in Casalpusterlengo (LO), via P. Togliatti 2/l, il servizio di assistenza 
amministrativa, predisposizione, invio telematico IVA e dichiarazione dei redditi riguardante 
l’attività dell’Ente Parco per anni tre;

2. d’impegnare per quanto sopra la somma di € 1.509,87 compresa IVA e cassa previdenziale con 
imputazione sul cap. 4180 per il corrente esercizio finanziario, e la stessa somma residua, sullo 
stesso capitolo, relativa agli esercizi finanziari 2019 e 2020;

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. 

 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.


