
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 178 del 06/06/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALI CON ELICOTTERO 
2019

Il Direttore

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

- Verificata la necessità di provvedere al trasporto di materiale in alta quota presso i casotti di     
sorveglianza dell’Ente;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che non sono attive 
convenzioni comparabili con il servizio in oggetto, e verificato dal RUP che si tratta di servizio 
che non è presente su MEPA alla data dell’avviso della manifestazione di interesse;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art 36 
comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017, e viste le linee guida 
ANAC n. 4/2018;

- Verificato che è stato pubblicato sul sito del Parco (www.pngp.it) dal 03.05.2019 al 17.05.2019 
un avviso aperto di manifestazione di interesse per il servizio di trasporto di materiale in quota 
con elicottero e che n. 3 ditte, precisamente Eli-Fly International, Airgreen, E+S Air, hanno 
presentato la candidatura entro i termini, ed essendo in possesso dei requisiti sono state tutte 
invitate a partecipare alla procedura di affidamento;

- Valutata, in considerazione della natura specialistica dell’appalto e dell’attuale indisponibilità 
di attrezzature specializzate per ufficio, la possibilità di applicare l’art. 52, comma 1, lett. a) e c) 
del d.lgs. 50/2016, e s.m.i., in linea con quanto evidenziato dall’ANAC nell’atto di segnalazione 
n. 7 del 19.12.2018 per quanto concerne l’uso dei mezzi di comunicazione elettronici di cui agli 
artt. 40 e 52 del codice dei contratti;

- Vista di conseguenza l'indagine di mercato effettuata, e la proposta di aggiudicazione da parte 
del RUP, da cui risulta vincitrice la Ditta Eli-Fly International s.r.l., Via Casa Bianca 2 – 25040 
Esine (BS) con le seguenti offerte economiche:

 €/min. 21,40 esclusa I.V.A. e il trasferimento gratuito giornaliero a forfait per il trasporto di 
materiale vario in quota nei giorni 24, 25 e 26 giugno 2018 e l’allestimento e 
disallestimento del cantiere di Orvieille (Valsavarenche) previsti per giugno e settembre;

 €/min. 21,40 esclusa I.V.A. e il trasferimento giornaliero a forfait di € 350,00 per eventuali 
interventi legati ad emergenze o necessità non previste;

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



 CIG n. Z9F28365A4;

 Il DURC INPS_15666454, e la verifica 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 dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla ditta Eli-Fly International s.r.l., Via Casa Bianca 2 – 25040 Esine (BS), il servizio di 
trasporto di materiali in quota con elicottero alle seguenti condizioni economiche: €/min. 
21,40 esclusa I.V.A. e trasferimento gratuito giornaliero a forfait per il trasporto di materiale 
vario in quota nei giorni 24, 25 e 26 giugno 2019 e l’allestimento e disallestimento del cantiere 
di Orvieille (Valsavarenche) previsti per giugno e settembre c.a. e €/min. 21,40 esclusa I.V.A. e 
il trasferimento € 350,00 esclusa I.V.A. giornaliero a forfait per eventuali interventi legati ad 
emergenze o necessità non previste;

2. d’impegnare per quanto sopra la somma di € 12.479,62 (IVA inclusa) con imputazione sul cap. 
4230 per il corrente esercizio finanziario, precisando che tale somma viene calcolata 
ipotizzando un utilizzo di minuti pari a quelli utilizzati lo scorso anno, e che l'Ente si riserva di 
impegnare ulteriori fondi in caso di utilizzo di ulteriori minuti causa avverse condizioni meteo;

3. di poter impegnare ulteriori fondi in caso di emergenza e necessità non previste con la 
seguente offerta economica: €/min. 21,40 esclusa I.V.A. e trasferimento € 350,00 esclusa I.V.A.  
giornaliero a forfait;

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 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.


