
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 228 del 27/06/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE 
SCRITTO PER IL GBA PARADISIA E PRESENTATO NELL’ESTATE 2019. AZIONE 2.1.3 – 
PROGETTO INTERREG ALCOTRA “JARDINALP – GIARDINI NELLE ALPI” CUP 
C66J16001600007       CIG ZD6289623B

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott.ssa Laura Poggio, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Ufficio 
Conservazione botanico-forestale;

- Preso atto dell’adozione del Piano per la performance per il triennio 2019 – 2021 (Delibera 
d’urgenza del Presidente n.2 del 24.01.2019, ratificata con DCD n.5 del 05.02.2019);

- Visto l’Allegato 6 (Attività 2019) del suddetto Piano, ed in particolare il piano operativo C2a 
“Centri visitatori” che prevede tra le attività il proseguimento delle azioni previste nel Progetto 
Interreg Alcotra n.1745 “JardinAlp”;

- Richiamate la Deliberazione della Giunta Esecutiva n.23 del 22.12.2015 con cui veniva 
approvata la partecipazione dell’Ente come partner al Progetto JardinAlp, e la Deliberazione 
d’urgenza del Presidente n. 1 del 10.01.2017, ratificata, con cui veniva approvata la riduzione 
del 15% del budget iniziale assegnato all’Ente;

- Preso atto che, secondo quanto indicato nella tabella allegata alla Deliberazione d’urgenza del 
Presidente n. 1 del 10.01.2017, l’ammontare del budget di progetto assegnato all’Ente è pari a 
€ 357.000,00;

- Visionato il Documento di descrizione di dettaglio del Progetto (DTD) in cui sono previste le 
diverse azioni (WP) con i relativi budget di spesa, e individuata in particolare l’azione WP 2.1.3 
che riguarda l’attuazione di programmi di animazione con attori locali al fine di valorizzare e 
promuove il patrimonio naturale e la scoperta dei giardini alpini;

- Preso atto che, facendo riferimento al quadro finanziario del progetto (Lista disaggregata) 
relativo a questa attività, l’Ente Parco dispone di una somma, come visto interamente 
finanziata con i fondi europei, da impiegare per la stagione 2019, per offrire al pubblico un 
evento che risulti differente rispetto a quelli che normalmente fanno parte dei programmi 
estivi (visite guidate e incontri tematici di approfondimento);

- Preso atto che la compagnia teatrale Cie les 3 Plumes e in particolare l’attrice Livia Taruffi che 
aveva scritto e rappresentato presso il GBA Paradisia nell’estate 2018 lo spettacolo teatrale “Il 
filo invisibile dalla montagna”, ha fatto pervenire al RUP una nuova proposta per realizzare uno 



spettacolo che metterà in scena la ricerca di antropologia culturale, da lei eseguita, sulla Valle 
d'Aosta con riferimento all’ambito naturalistico;

- Verificato che tale spettacolo prevede la narrazione di leggende che mettono in relazione 
l’uomo con la natura circostante, di usanze della vita di montagna con particolare richiamo alla 
flora e alla fauna, intervallata da canti originali e brani musicali suonati anche con antichi 
strumenti quali la ghironda, l’organetto diatonico e la cornamusa;

- Preso atto che il RUP ritiene di poter accogliere questa nuova proposta in quanto questo 
spettacolo risulta essere il proseguimento di quello presentato nella scorsa stagione fornendo 
ai visitatori del Giardino un esempio completo delle tradizioni culturali e musicali delle 
popolazioni di montagna di questi territori;

- 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 la fornitura in oggetto;

- Verificato che l’affidamento del servizio è attuabile tramite la procedura di affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del d. lgs 50/2016, e successive modificazioni;

- 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;

- Tenuto conto della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di 
idonee alternative, e tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione 
dei precedenti rapporti contrattuali; 

- Ritenuto pertanto possibile procedere all’affidamento alla stessa Compagnia precedentemente 
affidataria, in linea con quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.6 e 
3.7, tenuto conto altresì dell’esigenza di garantire una continuatività dello spettacolo offerto al 
pubblico nell’ambito del medesimo progetto comunitario;

- Preso atto che il RUP ha ritenuto quindi di richiedere un preventivo alla Compagnia teatrale Cie 
Les 3 Plumes, di cui fanno parte gli artisti che hanno ideato lo spettacolo, prevedendo due 
repliche da effettuarsi il 24 luglio e il 12 agosto 2019, periodo di maggior afflusso turistico;

- Constatato che la Compagnia teatrale Cie Les 3 Plumes, con sede in Francia - Le Village- Rue de 
l'Eglise- 07110 Joannas e sede in Italia - Via P. Chanoux 82 - 11018 Villeneuve (AO), ha 
presentato all’Ente un’offerta (prot.n.2356 del 19/06/2019) pari a € 3.000,00 (IVA ed altri oneri 
inclusi) per l’esecuzione di due repliche, ritenuta meritevole di approvazione;

- Preso atto che l’Ente dovrà farsi carico degli oneri relativi alla SIAE, come risulta dall’offerta 
presentata;

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

 il DURC_INPS_15116788 regolare

 il CIG n° ZD6289623B

 il CUP C66J16001600007

  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, per le motivazioni sopra espresse, alla Compagnia teatrale Cie Les 3 Plumes, sede in 
Italia - Via P. Chanoux 82 - 11018 Villeneuve (AO), il servizio per le attività descritte in narrativa 
e facenti parte dell’azione WP 2.1.3 del Progetto Interreg Alcotra n.1745 “JardinAlp”;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 3.000,00 (IVA, oneri e altre spese 
incluse) con imputazione al capitolo di spesa 5350/2017;

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 Responsabile dell’Ufficio Conservazione botanico-forestale.

 

 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.


