
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 149 del 17/05/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO RIGUARDANTE DUE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL 
SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA (WP1) E LA CREAZIONE DI 
UN SISTEMA TECNOLOGICO DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI DEL CIRCUITO MARCHIO 
DI QUALITÀ (WP4) DEL PITEM BIODIVALP - INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA 
“ALCOTRA” 2014/20 (FESR) – PROGETTO N. 3971 – PROBIODIV “PROMUOVERE LA 
BIODIVERSITÀ E GLI HABITAT COME FATTORE DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEI 
TERRITORI” CUP: C41C18000120007 – CIG: Z4F2782508

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Nicoletta 
Fedrighini dell’Ufficio comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

- Individuato Pier Giorgio Mosso, Servizio affari generali, comunicazione, educazione e turismo, 
quale Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda A3b1 del Piano per la performance;

- Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 10 del 04.04.2017, ratificata con D.C.D. 
n. 3 del 03.10.2017, con la quale si approvava l’adesione dell’Ente in qualità di partner e il 
piano finanziario complessivo al Piano Integrato Tematico “BIODIVALP – Proteggere e 
valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di 
connettività ecologiche transfrontaliere” con alcuni progetti semplici, tra i quali il n. 5 
“Valorizzare la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo dei territori“, denominato 
“PROBIODIV”;

- Richiamate altresì la lettera di impegno del Presidente prot. n. 372 del 31.01.2018 e la 
Determinazione Dirigenziale n. 195 del 07.06.2018 con la quale si approvavano la convenzione 
di cooperazione tra i partner, la delega al soggetto attuatore e il piano finanziario definitivo di 
alcuni progetti semplici, tra i quali il n. 5 “PROBIODIV”, per un ammontare del budget di 
progetto assegnato all’ente pari a € 173.000;

- Richiamata integralmente la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 99 del 04.04.2019 con 
la quale si stabilisce per i servizi in oggetto di utilizzare la procedura di affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i., tramite RDO sul MEPA col 
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016 stesso;

- Viste le linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7;

- Verificato che il RUP sulla base delle prestazioni richieste e dei conseguenti requisiti 
professionali necessari, esplicitati in apposito capitolato, ha ritenuto di poter richiedere un 



preventivo per l’affidamento dei servizi alla società CORINTEA SOC. COOP. di Torino (P.IVA 
04598160010) per i seguenti motivi:

 adeguata e comprovata esperienza professionale pluriennale (almeno 5 anni) 
nell’assistenza tecnico-amministrativa e gestione di almeno 5 progetti finanziati dal 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera (ALCOTRA), anche sul tema dei Servizi 
Ecosistemici, principale focus del PITEM BIODIVALP;

 adeguata e comprovata esperienza pluriennale di attività di sviluppo locale, marketing 
territoriale, animazione operatori del territorio e promozione marchi di qualità, con 
particolare riferimento alle aree rurali e al Parco Gran Paradiso, che si legano alla specifica 
azione del WP4 di Probiodiv nonché ad un efficace raccordo con le altre azioni previste dal 
progetto;

 possesso, da parte del referente individuato dalla ditta per lo svolgimento del servizio di 
supporto tecnico e amministrativo, di comprovata conoscenza ed esperienza nell’utilizzo 
del Sistema Synergie – CTE per la rendicontazione e il monitoraggio del progetto, ottima 
conoscenza della lingua francese, sia parlata che scritta (madrelingua), competenza tecnica 
relativamente alle normative vigenti sull'etichettatura e sulla sicurezza alimentare, 
iscrizione all’albo dei Dottori agronomi, necessario per un supporto all’ente sulle azioni 
previste dal progetto relative agli aspetti agronomici (es: studio per la produzione di 
essenze ottenute da erbe officinali, valorizzazione della coltura tradizionale della segale);

 la società Corintea risulta inoltre essere in possesso di un Sistema di Gestione per la 
Qualità, certificato secondo la norma UNI EN ISO 90001 /2015, che rappresenta un valore 
aggiunto per l’ente parco e una garanzia di qualità dei servizi e dei processi certificata a 
livello internazionale;

- Verificato che le suddette competenze sono state attestate attraverso apposita ed esaustiva 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società Corintea, pervenuta agli atti, 
anche per quanto attiene il responsabile del servizio individuato dalla società stessa;

- Tenuto conto, in linea con le richiamate Linee Guida ANAC n. 4/2018, della particolare 
struttura del mercato inerente la tipologia di servizi richiesti e della riscontrata effettiva 
assenza di idonee alternative, e tenuto conto altresì del grado di soddisfazione maturato 
dall’ente Parco in occasione di servizi analoghi precedentemente erogati dalla stessa ditta e del 
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, da cui risulta l’idoneità della società Corintea a garantire 
un adeguato e necessario supporto al Parco sia per l’assistenza tecnico-amministrativa, sia per 
la realizzazione del servizio WP4, che di coordinamento e raccordo con le azioni previste dal 
progetto Probiodiv, buona parte delle quali si legano ad aspetti agronomici, di valorizzazione 
dei prodotti e dei servizi di qualità come fattore di sviluppo sostenibile del territorio;

- Vista l’offerta n. 504772 con la quale la Soc. CORINTEA propone, per tutte le attività richieste 
come da capitolato allegato alla trattativa diretta n. 892425, la somma complessiva di € 
22.950,00 IVA esclusa, corrispondenti a € 27.999,00 IVA inclusa;

- Verificato che tale offerta viene ritenuta dal RUP valida e congrua in considerazione delle 
motivazioni sopra esposte;

- Verificato altresì che la disponibilità finanziaria è presente sull’esercizio finanziario 2019 al 
Cap.5420;

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



 il DURC prot. INPS_14496616, e la positiva verifica del possesso dei requisiti di carattere 
generale ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4/2018, paragrafo 4.2.4;

 il CIG n. Z4F2782508

 il CUP n. C41C18000120007,

- 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 tramite MEPA alla società CORINTEA. SOC. COOP.  (P.IVA/CF 04598160010) con sede 
in via Andrea Sansovino n.243/35, 10151 – Torino, i servizi di supporto alla gestione tecnico 
amministrativa (WP1) e la creazione di un sistema tecnologico di promozione dei prodotti del 
circuito Marchio di qualità (WP4) del PITEM BIODIVALP - “ALCOTRA” 2014/20 (FESR) – Progetto 
n. 3971 – PROBIODIV per l’importo di € 22.950,00 + IVA 22% per un totale di € 27.999,00 IVA 
inclusa;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 27.999,00 IVA inclusa, con imputazione 
sul cap. 5420 del corrente esercizio finanziario;

3. 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 da parte del RUP.

 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.


