
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 141 del 09/05/2019

OGGETTO: VISITE MEDICHE PER CONSEGUIMENTO CERTIFICATI DI IDONEITÀ DI 2° CLASSE PER 
PILOTI DRONI

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott. Stefano Cerise, Ispettore del Corpo di Sorveglianza;

- Considerato che l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso opera sul proprio territorio con 
personale del Corpo di Sorveglianza qualificato per l’attuazione delle finalità di monitoraggio e 
controllo del territorio; 

- Osservato che il Corpo di Sorveglianza dell’Ente PNGP, per le attività di cui sopra, intende 
fornirsi di droni e per questa ragione è necessario intraprendere un percorso formativo 
certificato dall’ENAC;

- Verificato che per intraprendere il percorso formativo è necessario ottenere un certificato 
medico rilasciato da organismi certificati ENAC; 

- Verificato sul sito ENAC l’elenco degli Esaminatori Aeromedici (AME) presenti in Valle d’Aosta 
ed in Piemonte;

- Osservata la necessità di trovare uno studio medico prossimo al territorio per evitare trasferte 
onerose in termine di tempo e di costi per il personale individuato;

- Osservato che per il conseguimento di 2° CLASSE DRONI è stato contattato lo Studio PREMIUM 
MEDICA S.r.l. Loc. La Maladière, 66 11020 Saint-Christophe (AO);

- Visto l’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;

- Verificato il costo della visita previsto in 100 € a persona;

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

 il CIG Z5F283ACA2



 il DURC INPS_14707532 

- 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 inviare n. 3 guardaparco presso Studio PREMIUM MEDICA S.r.l. Loc. La Maladière, 66 11020 
Saint-Christophe (AO) per essere sottoposti a Visita Medica dall' AEROMEDICAL EXAMINER che, 
al termine se idonei, rilascerà il Certificato Medico in oggetto, connesso al percorso formativo 
per l’utilizzo di droni;

2. di impegnare per quanto sopra la somma di € 300,00 (IVA inclusa) con imputazione al cap. 
2140 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
all’offerta presentata, previa verifica della regolarità 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.


