
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 137 del 09/05/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DI TRATTI DI SENTIERI CON 
ATTREZZATURE FISSE. CIG: ZE227E6E62 - CIG: Z1F27E6EC5 - CIG: Z9A27E6F91

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, geom. Viviana Germano, dell'Ufficio Progettazione e gestione patrimonio;

- Visti gli obiettivi strategici B3 c del Piano per la performance dell’Ente 2019;

- Considerata la necessità di verificare periodicamente lo stato di conservazione ed efficienza 
delle attrezzature poste su alcuni tratti di sentieri quali corde fisse, catene, ancoraggi, scalini, 
ecc.…;

- Ritenuto opportuno dal RUP che tale controllo venga effettuato da personale qualificato e più 
in particolare da Guide Alpine;

- 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, e s.m.i.;

- Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 innalzando la soglia dell’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico Pubbliche 
Amministrazioni a 5.000 euro;

- Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018, contenente indicazioni alle 
stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli 
acquisti di importo inferiore a 1.000 euro, ora innalzato a 5.000 euro;

- Considerato che il servizio riguarda il controllo di tratti di diversi sentieri situati in alta quota in 
tutto il territorio del Parco, che possono risultare inaccessibili per innevamento anche in tarda 
primavera e che, per contro, deve essere espletato contemporaneamente su tutti i siti in 
tempo per la stagione di fruizione degli escursionisti;

- Valutato, quindi, che per il raggiungimento dell'obiettivo è necessario suddividere il servizio in 
ragione della dislocazione geografica delle attrezzature che devono essere verificate;

- Ritenuto dal RUP di dover procedere ad una indagine di mercato interpellando Guide Alpine 
dislocate per Valli e potenzialmente interessate allo svolgimento del servizio;



- Vista l’offerta, pervenuta dalla Guida Alpina Massimo Ala, che per le attrezzature dei sentieri 
della Valle Orco e Valle Soana offre € 2.800,00 annuali oltre a € 270,00 a giornata per eventuali 
ulteriori interventi di manutenzione, offerta al netto di Iva, considerata valida, valutata sulla 
base delle offerte degli anni passati;

- Considerato che, per le Valli Orco e Soana, nel corso di un anno si stima la necessità di 
interventi straordinari e materiali per l'esecuzione del servizio, precisamente: 2 giornate oltre 
ad € 150,00 per materiali vari, pari a € 690,00 al netto di iva, determinando una spesa 
complessiva di € 3.490,00 iva esclusa per servizio di controllo periodico di tratti di sentieri con 
attrezzature fisse a favore della Guida Alpina Ala Massimo;

- Vista l’offerta pervenuta dalla Guida Alpina Ilvo Martin, che per le attrezzature dei sentieri 
della Valsavarenche offre € 1.000,00 annuali oltre a € 250,00 a giornata, per eventuali ulteriori 
interventi di manutenzione, offerta al netto di Iva, considerata valida, valutata sulla base delle 
offerte degli anni passati;

- Considerato che, per la Valsavarenche, nel corso di un anno si stima la necessità di interventi 
straordinari e materiali per l'esecuzione del servizio, precisamente: 1 giornata oltre ad € 100,00 
per materiali vari, pari a € 350,00 al netto di iva, determinando una spesa complessiva di € 
1.350,00 iva esclusa per servizio di controllo periodico di tratti di sentieri con attrezzature fisse 
a favore della Guida Alpina Ilvo Martin;

- Vista l’offerta pervenuta dalla Guida Alpina Dante Bibois, che per le attrezzature dei sentieri 
della Valle di Cogne offre € 880,00 annuali oltre a € 220,00 a giornata per eventuali ulteriori 
interventi di manutenzione, offerta esente da Iva, considerata valida, valutata sulla base delle 
offerte degli anni passati;

- Considerato che, per Valle di Cogne, nel corso di un anno si stima la necessità di interventi 
straordinari e materiali per l'esecuzione del servizio, precisamente: 2 giornate oltre ad € 150,00 
per materiali vari, pari a € 590,00 esente iva, determinando una spesa complessiva di € 
1.470,00 esente IVA per servizio di controllo periodico di tratti di sentieri con attrezzature fisse 
a favore della Guida Alpina Bibois Dante;

- Ritenuto possibile procedere all’affidamento ai soggetti su indicati, precedenti affidatari, in 
linea con quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7, tenuto conto 
della particolare struttura del mercato territoriale e della riscontrata effettiva assenza di 
idonee alternative, e tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato nel corso dei 
precedenti rapporti contrattuali;

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

 DURC protocollo INPS_15315141 - CIG n. ZE227E6E62 (Ala) 

 DURC protocollo INPS_15314998 - CIG n. Z1F27E6EC5 (Martin)

 DURC protocollo INPS _13916760- CIG n. Z9A27E6F91 (Bibois)

 Le verifiche del Casellario annotazioni riservate ANAC;

- 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 del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla Guida Alpina Massimo Ala di Nomaglio (TO) – Via Marconi, 26, il servizio di 
controllo periodico di tratti di sentieri con attrezzature fisse nelle Valli Orco e Soana, per un 
importo complessivo di € 4.257,80 IVA inclusa comprensivo di spese per acquisto di materiale e 
giornate lavorative per manutenzioni straordinarie

2. di affidare alla Guida Alpina Ilvo Martin di Valsavarenche – Frazione Dégioz 136b, il servizio di 
controllo periodico di tratti di sentieri con attrezzature fisse in Valsavarenche, per un importo 
massimo complessivo di € 1.647,00 IVA inclusa, comprensivo di spese per acquisto di materiale 
e giornate lavorative per manutenzioni straordinarie;

3. di affidare alla Guida Alpina Dante Bibois di Cogne -Via Cavagnet, 10, il servizio di controllo 
periodico di tratti di sentieri con attrezzature fisse in Val di Cogne, per un importo massimo 
complessivo di € 1.470,00 IVA esente, comprensivo di spese per acquisto di materiale e 
giornate lavorative per manutenzioni straordinarie;

4. d’impegnare, per quanto sopra indicato, le seguenti somme:

 € 4.257,80 IVA inclusa a favore di Ala Massimo di Nomaglio (TO);

 € 1.647,00 IVA inclusa a favore di Ilvo Martin di Valsavarenche (AO);

 € 1.470,00 IVA esente a favore di Dante Bibois di Cogne (AO);

tutte comprensive di spese per acquisto di materiale e giornate lavorative per manutenzioni 
straordinarie con imputazione sul cap. 04250 del corrente esercizio finanziario;

5. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
ai preventivi presentati, previa verifica della regolarità di svolgimento dei servizi 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.


