
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 400 del 07/12/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI PANNELLI DIDATTICI PER 
L’AREA ESTERNA DEL CENTRO “L’UOMO E I COLTIVI” DI CAMPIGLIA – VARIAZIONE 
CAPITOLO DI SPESA. CIG Z4D253C5F6

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott.ssa Laura Poggio, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Ufficio 
Conservazione botanico-forestale;

- Preso atto dell’adozione da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente del Piano per la performance 
2018 – 2020 (DCD n.5 del 29.01.2018);

- Visto l’Allegato 6 (Attività 2018) del suddetto Piano, ed in particolare il piano operativo C2a 
“Centri visitatori” che prevede tra le attività, la realizzazione e gestione di aree di coltivazione 
nel CV “L’Uomo e i coltivi” di Campiglia Soana, avvalendosi di appalti di servizi per il 
completamento dell’allestimento delle parcelle di coltivazione con pannelli didattici;

- Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n° 377 del 21 novembre 2018 si provvedeva 
all’affidamento alla ditta Coppo S.A.S. di Coppo Gino, Fabio, Andrea & C. del servizio di 
realizzazione di pannelli didattici per l’area esterna del CV di Campiglia, in seguito a Trattativa 
diretta su MEPA (n°684022) i cui atti sono depositati presso l’Ufficio Amministrativo dell’Ente 
di Aosta;

- Tenuto conto che veniva impegnata per tale servizio la somma di € 4.562,80 (oneri e IVA 
inclusi) con imputazione sul capitolo 5020 del corrente esercizio finanziario;

- Verificato che l’imputazione di tale spesa è stata erroneamente indicata sul capitolo 5020 al 
posto del capitolo 5070 per cui si rende necessario procedere alla variazione del capitolo;

- 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 procedere, per i motivi sopra riportati, alla variazione del capitolo di spesa, relativamente al 
servizio di realizzazione di pannelli didattici per il CV “L’Uomo e i coltivi” di Campiglia Soana 
(DD n. 377 del 21.11.2018);

2. di eliminare l'impegno di € 4.562,80 sul capitolo 5020;

3. di impegnare la somma di € 4.562,80 (oneri e IVA inclusi), sul capitolo 5070 del corrente 
esercizio finanziario;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini 
espressi nel Capitolato della Trattativa diretta (art. 9), previa verifica della regolarità di 
svolgimento del servizio di cui trattasi da parte del Responsabile dell’Ufficio Conservazione 
botanico-forestale.

 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.


