
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 12 del 17/01/2019

OGGETTO:PROROGA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA, ALLA 
PREDISPOSIZIONE E ALL’INVIO TELEMATICO DELL’IVA E DELLA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI, RIGUARDANTE L’ATTIVITÀ COMMERCIALE DELL’ENTE.

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;

- Vista la determinazione n. 310 del 13.08.2015 di affidamento allo Studio del Dott. Lionello Jona 
Celesia del servizio di assistenza amministrativa, connesso alla predisposizione e all’invio 
telematico dell’IVA e della dichiarazione dei redditi, riguardante l’attività commerciale 
dell’Ente;

- Vista la determinazione n. 398 del 07.12.2018 di aggiudicazione definitiva per il servizio di 
assistenza amministrativa, predisposizione, invio telematico IVA e dichiarazione dei redditi 
riguardante l’attività dell’Ente Parco – anni 2019-2021 allo Studio dott. Cremascoli Marco;

- Verificato che, nelle more dell’affidamento del servizio al nuovo operatore e delle verifiche di 
legge che hanno comportato un allungamento delle procedure, si è evidenziata la necessità di 
proroga del contratto col precedente operatore, per una durata di mesi quattro, ritenuta 
idonea a garantire un supporto fiscale per la predisposizione e l’invio telematico dell’IVA e 
della dichiarazione dei redditi, ed un corretto passaggio di consegne fra l’operatore economico 
uscente e quello subentrante,  fondamentale per poter ottemperare alla complessa normativa 
della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

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

- Considerato che il servizio in oggetto ha un costo inferiore a € 5.000,00 e non sussiste pertanto 
da parte della stazione appaltante l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, come previsto dall’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i., modificato in 
ultimo dall’art. 1, comma 130, della legge 145/2018, e viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in 
particolare il paragrafo n. 3.7;



- Accertata la disponibilità del Dott. Lionello Jona Celesia, avente lo studio in Corso Vinzaglio n. 
16 – 10121 Torino, a prorogare il contratto per ulteriori quattro mesi alle stesse condizioni 
economiche del precedente per un importo complessivo di € 416,00 esclusa IVA;

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

 Il DURC con esito regolare

 il CIG n. Z04158AB6C

- 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…”;

- Verificato che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 27 del 29.10.2018, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2019;

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. U.0029586 del 20.12.2018 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 1 
del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, per 
ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti 
della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno 
e pagamento frazionabili in dodicesimi;

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

determina

1. di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, al dott. Lionello Jona Celesia, avente studio 
in Torino, Corso Vinzaglio n. 16, la proroga del servizio di assistenza amministrativa 
relativamente alla predisposizione e all’invio telematico dell’IVA e della dichiarazione dei 
redditi per quattro mesi;

2. d’impegnare per quanto sopra la somma di € 527,52 compresa IVA con imputazione sul cap. 
4180 per il corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione della spesa, 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.


