
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 237 del 04/07/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI COORDINAMENTO CAMPI DI ESPERIENZA ESTIVI 2019

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento Cristina Del Corso, Responsabile dell’Ufficio Comunicazione, turismo e 
promozione, educazione ambientale;

- Vista la scheda D1b del Piano per la performance dell’Ente;

- Verificato che anche quest'anno la tradizionale rassegna dedicata alla mobilità sostenibile “A 
piedi tra le nuvole”, prevede la regolamentazione della strada del Nivolet e quindi la necessità 
di avere operatori a supporto della gestione del posteggio in località Serrù;

- Considerato altresì che il Parco ha organizzato un ricco calendario di eventi rispetto ai quali è 
opportuno avere un servizio di monitoraggio;

- Valutata dal RUP l’opportunità di organizzare, come ogni anno, un programma di campi estivi 
di volontariato in valle Orco a supporto della rassegna “A piedi tra le nuvole”, degli eventi e 
delle attività di informazione ai turisti, prevedendo un totale di 5 turni di cui i primi 2 brevi 
(circa 3 giorni) e i successivi 3 lunghi (circa 11 giorni);

- Considerato che per ogni turno è necessaria la presenza della figura del “capo campo” che, in 
accordo anche con il Servizio di Sorveglianza, svolge le seguenti funzioni:

 affidare quotidianamente ai volontari compiti ben definiti quali: attività di sensibilizzazione 
dei turisti sui sentieri del Parco; presenza ai Centri Visitatori per aiutare gli operatori nei 
momenti di maggior afflusso di visitatori; monitoraggi vari tramite somministrazione di 
specifici questionari al pubblico; collaborazione alle manifestazioni e in particolare a quelle 
previste nella rassegna “A piedi tra le nuvole";

 disporre e coordinare le attività di supporto concordate con il Servizio Turismo Educazione 
Ambientale del Parco e con la referente territoriale per le iniziative del Nivolet;

 affiancare gli operatori degli uffici della Segreteria Turistica di versante piemontese per la 
distribuzione di materiali promozionali del Parco sia in Valle Orco che in Valle Soana;

 assicurarsi che la foresteria dove sono ospitati i volontari venga tenuta pulita ed in ordine 
per tutta la durata del campo e che in particolare venga svolta un'accurata pulizia generale 
prima della partenza;

 effettuare l'inventario del materiale presente in foresteria (stoviglie, coperte, ...), oltre che 
del materiale dato in consegna per le attività e responsabilizzare i volontari per evitare 
ammanchi di materiale in uso;



 collaborare ad attività richieste dal Parco in relazione alle diverse esigenze nel periodo dei 
campi;

- 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 in oggetto;

- Verificato che il servizio in oggetto non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e del successivo d.lgs. 56/2017;

- 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;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, paragrafi n. 3.6 e 3.7, in particolare per le modalità e le 
verifiche degli affidamenti fino a 1000 euro;

- Considerato che per l'individuazione dei capi campo l'Ente Parco nel corso degli anni ha stilato 
un apposito elenco, aggiornato annualmente e agli atti dell’Ufficio competente del RUP, con i 
nominativi delle persone ritenute idonee allo svolgimento di tale servizio e i cui requisiti, sia 
personali che professionali, possono essere così riassunti: positive esperienze pregresse, già 
come capo campo o come volontario per più anni; qualifiche specifiche quali Guida 
Escursionistica o partecipazione a corsi di formazione organizzati dall'Ente Parco (es: corso per 
operatori turistici organizzato nel 2013 con il CIAC di Rivarolo); forte senso di responsabilità, 
affidabilità, spirito di gruppo e di iniziativa; conoscenza del territorio del Parco, dei sentieri e, in 
generale, della mission del Parco Nazionale;

- Ritenuto pertanto opportuno dal RUP interpellare i nominativi riportati nel suddetto elenco e 
verificate le seguenti disponibilità: Enzo Zangari (1° e 2° turno), Giuseppe De Alteriis (3° turno), 
Francesca Sardella (4° turno) e Marisa Coia (5° turno) e richiedere loro un preventivo per il 
servizio da svolgere, comparato all’impegno necessario;

- Visti i preventivi di spesa di seguito elencati:

 Enzo Zangari, prot. 2437 del 21.06.2019 per € 350,00 (oneri inclusi);

 Giuseppe De Alteriis, prot. n. 2472 del 25.06.2019 per € 750,00 (oneri inclusi);

 Francesca Sardella, prot. n. 2526 del 27.06.2019 per € 750,00 (IVA inclusa);

 Marisa Coia, prot. n. 2414   del 21. 06.2019 per € 850,00 (oneri inclusi);

e ritenuti dal RUP congrui i compensi richiesti, anche sulla base dei precedenti affidamenti 
nelle annualità pregresse;

- Verificato che l'importo totale è compatibile con le risorse di bilancio e ritenuto altresì di 
liquidare le somme esclusivamente a consuntivo delle effettive attività svolte;

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

 le dichiarazioni sostitutive del DURC di Zangari, De Alteriis e Coia e il DURC di Sardella; 



 i CIG n. Z8028C2E53 (Zangari), n. ZCA28C2EA9 (De Alteriis), n. ZB928C2EFB (Sardella) e n. 
Z8B28C52A0 (Coia); 

- 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 il servizio di conduzione e coordinamento dei campi di esperienza estivi 2019 ai 
seguenti operatori:

 Enzo Zangari, Via G. Rissone n.8 – 10090 Sangano TO (C.F. ZNGVCN63S18Z326H) per 
l'importo di € 350,00 da assoggettare a ritenuta d'acconto IRPEF a titolo di prestazione 
occasionale;

 Giuseppe De Alteriis, Via Paolo Boselli 5/3 - 10040 Cumiana TO (C.F. DLTGPP65A10F839X) 
per l'importo di € 750,00 da assoggettare a ritenuta d'acconto IRPEF a titolo di prestazione 
occasionale;

 Francesca Sardella, Via Villadeati 6 - 10135 Torino (P.IVA 11156620012) per l'importo di € 
750,00 IVA inclusa;

 Marisa Coia, Piazza San Giovanni n. 32 – 03043 Cassino FR (C.F. COIMRS66P63L725A) per 
l'importo di € 850,00 da assoggettare a ritenuta d'acconto IRPEF a titolo di prestazione 
occasionale;

per un totale complessivo di spesa pari ad € 2.700,00;

2. di liquidare le rispettive somme di cui sopra esclusivamente a consuntivo delle effettive attività 
svolte;

3. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma complessiva di € 2.700,00 sul capitolo 5095 
del corrente esercizio finanziario;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle spese, previa verifica 
della regolarità di svolgimento dei servizi nei termini di cui agli incarichi da predisporre a cura 
del competente Ufficio ed emissione di parcelle o fatture elettroniche vistate per regolarità.

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.


