
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 225 del 27/06/2019

OGGETTO: CORSO PILOTI DRONI PER CONSEGUIMENTO DI ATTESTATO

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;

- Vista la precedente D.D. n. 141 del 09.05.2019 con cui sono state disposte le obbligatorie visite 
mediche per il personale che avrebbe dovuto seguire i percorsi formativi;

- Verificata la presenza di centri di addestramento certificati in prossimità del territorio del 
Parco;

- 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 e la fornitura in 
oggetto;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018 e il comunicato che ANAC del 30 ottobre 2018 
sull’applicabilità della disposizione di cui all’art. 40 del Codice agli affidamenti per importi 
inferiori a 1.000 euro, limite elevato a 5.000 euro dal comma 130 dell’art. 1 della Legge di 
Stabilità 2019 (n. 145/2018); 

- Sentita la Scuola di volo North West Service di Busano (TO), certificata quale Centro di 
Addestramento ENAC per la formazione di piloti di SAPR (Sistema aeromobile a pilotaggio 
remoto – droni); 

- 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;

- Preso atto che la Scuola North West Service s.r.l., Via Bruda 33, 10080, Busano (TO), ha fatto 
pervenire a codesto Ente un preventivo, prot. n. 2425/2019, per il Corso Basico per il 
conseguimento di attestato di pilota qualificato con mezzi APR categoria MC (multicottero) VL 
(very light), peso da 300 gr a 4 kg, con un’offerta economica di € 670,00 (IVA esente) per ogni 
singolo allievo;

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



 Il CIG n Z9328ED020;

 Il DURC INAIL_15928084, 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 Scuola North West Service s.r.l., Via Bruda 33, 10080, Busano (TO), il servizio per 
il Corso Basico per il conseguimento di attestato di pilota qualificato con mezzi APR categoria 
MC (multicottero) VL (very light), peso da 300 gr a 4 kg, con un’offerta economica di € 670,00 
(IVA esente) per ogni singolo allievo;

2. d’impegnare per quanto sopra la somma di € 2.012,00 (IVA esente più € 2 di bollo), per la 
formazione di n. 3 operatori del Corpo di Sorveglianza, con imputazione sul cap. 2110 per il 
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 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.


