
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 42 del 15/02/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING E AFFITTO DI UNA SALA PER 
L’ORGANIZZAZIONE DI UN WORKSHOP NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE 
“PASTORALP"

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Bruno Bassano, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica;

- Preso atto dei precedenti atti di approvazione del progetto, con il codice LIFE16CCA/IT/000060 
Pastures vulnerability and adaptation strategies to climate change impacts in the Alps, 
denominato “Life-PASTORALP”;

- Preso atto di quanto indicato nell'Application form del Progetto LIFE PASTORALP che, per 
l’azione E2, prevede l'organizzazione di Consultation workshops con la partecipazione dei 
partners aderenti al progetto e i membri dello steering committee;

- Considerato che gli organismi di controllo europei hanno approvato il finanziamento di queste 
specifiche voci, rientranti nel quadro finanziario del progetto;

- Preso atto che, all’interno del progetto, sono previsti alcuni Consultation workshops di cui uno 
fissato in data 20.02.2019;

- Considerato che il workshop è rivolto a stakeholders che appartengono ad entrambi i versanti 
del Parco, che i partner che parteciperanno all’evento provengono da diverse aree di Italia 
nonché dalla Francia e che, quindi, si rende necessaria una location a metà strada tra i due 
versanti e comoda ai servizi di trasporto; 

- Preso atto che, per le premesse di cui sopra, come sede dell’evento è stata individuata la sede 
dell’Associazione ZAC, Zone Attive di Cittadinanza, sita in Ivrea (TO), in prossimità della 
stazione, a metà strada tra i due versanti del Parco e comoda per gli spostamenti dei 
partecipanti; 

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta alla data di adozione del 
presente atto non sono attive convenzioni compatibili con la fornitura in oggetto;

- Visto l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i., che esclude dall’obbligo di acquisto su 
MEPA le forniture e i servizi al di sotto dei 5.000 euro;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

- Visto il preventivo pervenuto dall’’Associazione ZAC, Zone Attive di Cittadinanza (prot. n. 
0000182 del 17.01.2019), Via Dora Baltea 40b - 10015 Ivrea (TO) Codice Fiscale: 93044240013, 
che prevede un importo totale di € 719,17 (iva esclusa), ovvero € 800 (iva inclusa) ritenuto 
valido e congruo, così suddiviso:



 13,64 € (iva del 10% esclusa) per persona partecipante al workshop - per un totale di 40 
persone - per il servizio pranzo per un importo di € 545.6 (iva del 10% esclusa), ovvero € 
600 (iva del 10% inclusa)  

 2,7 € (iva del 10% esclusa) per persona partecipante al workshop - per un totale di 40 
persone - per il servizio coffee-break per un importo di 108 € (iva del 10% esclusa), ovvero 
120 € (iva del 10% inclusa)  

 65,57 € (iva del 22% esclusa) per l’affitto di una sala ovvero 80 € (iva del 22% inclusa)  

- Appurato che tutte le attività sopra descritte, come prima precisato, costituiscono oggetto di 
apposito finanziamento da parte di organismo comunitario afferente al progetto Life 
PASTORALP, e che pertanto le stesse, trovando copertura in trasferimenti di soggetti diversi 
dallo Stato, essendo vincolati alla stessa finalizzazione e per la parte finanziata con tali entrate, 
non rientrano nei vincoli di spesa di cui all’art. 6, commi 7, 8 e 11 di cui al d.l. 78/2010, 
convertito in legge 122/2010, e s.m.i.;

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

 il DURC INPS_12771272

 il CIG n.ZDA26AFC59

 il CUP n. C55I17000100006

- 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.0003190 del 14.02.2019 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 2019;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto

determina

1. di affidare il servizio catering e di affitto di una sala all’Associazione ZAC, Zone Attive di 
Cittadinanza, Via Dora Baltea 40b - 10015 Ivrea (TO), Codice Fiscale: 93044240013, per un 
importo complessivo di 719,17 € (iva esclusa), ovvero € 800 (iva inclusa); 

2. di impegnare per quanto sopra la somma complessiva di 719,17 € (iva esclusa), ovvero 800 € 
(iva inclusa) con imputazione al cap. 5390/2017 del corrente esercizio finanziario;

3. di prendere atto, come sopra specificato, che tutte le spese impegnate costituiscono oggetto di 
apposito finanziamento da parte di organismo comunitario afferente al progetto Life 
PASTORALP;

4. 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.


