
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 238 del 04/07/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI DEGUSTAZIONI PRODOTTI A MARCHIO DI 
QUALITÀ PER GIORNATA BIODIVERSITÀ 2019.  PROGETTO INTERREG ALCOTRA 
PROBIODIV: PROMUOVERE LA BIODIVERSITÀ E GLI HABITAT COME FATTORE DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE. CUP C41C18000120007 - CIG N. ZA228F6256 - ZDD28F628D

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 A3b del Piano per la performance dell’Ente;

- Considerato che nell’ambito del Piano tematico transfrontaliero BIODIVALP, progetto semplice 
PROBIODIV, n. 5478, “Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo 
sostenibile”, di cui il Parco Gran Paradiso è partner, è prevista per il 13 luglio l’organizzazione di 
una giornata rivolta al grande pubblico dedicata alla Biodiversità, che coinvolge funzionari e 
ricercatori del Parco per raccontare l’importanza della tutela nel parco e i progetti di ricerca in 
corso, con azioni dimostrative e di coinvolgimento attivo dei partecipanti nella raccolta dati 
(Citizen Science) e sensibilizzando il pubblico sui rischi delle specie aliene invasive, seria 
minaccia per la biodiversità, altro tema di attualità che si lega al progetto LIFE ASAP, del quale il 
parco è cofinanziatore;

- Tenuto conto che in tale occasione si ritiene opportuno promuovere il Marchio di Qualità del 
Parco, come esempio di progetto di valorizzazione delle eccellenze del territorio in linea con lo 
sviluppo sostenibile dell'area protetta, attraverso due momenti di degustazione gratuita dei 
prodotti di qualità, il primo pensato come aperitivo a fine mattinata e il secondo come 
merenda al termine della giornata;

- Considerato che l’iniziativa si svolgerà con attività sul campo a Ceresole Reale, la prima parte 
della giornata presso il Centro Visitatori del Parco e nell’area adiacente il torrente, presso il 
Camping “Casa Bianca”, e il pomeriggio in località Chiapili superiore, poco distante dal Rifugio 
Muzio, entrambe strutture in possesso del Marchio di qualità;

- Valutato che per esigenze logistiche e organizzative è necessario svolgere tale momento di 
degustazione in una struttura vicina al luogo dove si svolge l’evento e in possesso del Marchio 
di Qualità;

- Ritenuto opportuno prevedere due degustazioni di alcuni prodotti a Marchio per gli invitati 
partecipanti all'incontro, che presumibilmente si aggirano intorno alle 50 -70 persone;



- 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 si può procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Richiamato l'art. 1 comma 450 della L. 28.12.2015 n. 208, come modificato dalla legge 
145/2018, che esonera dall'obbligo del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP le forniture di beni e servizi inferiori ai 5000 euro;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare i paragrafi 3.7 e 3.8 circa le modalità e le 
verifiche per gli affidamenti entro i 1000 euro;

- Individuati quindi il Camping Casa Bianca e il Rifugio Guido Muzio come strutture del circuito 
marchio di qualità adeguate a realizzare rispettivamente un aperitivo e una merenda con 
prodotti a Marchio da offrire ai partecipanti all’iniziativa;

- Visto il preventivo presentato in data 01.07.2019 prot. 2578 dal Camping Casa Bianca di Tarro 
Genta Rita che offre il servizio di aperitivo per € 600,00 (IVA inclusa); 

- Visto altresì preventivo presentato in data 01.07.2019 prot. 2584 da Lassù snc di Da Rugna 
Paolo Pier Giuseppe & C., attuale gestore del Rifugio Guido Muzio che offre il servizio di 
merenda per € 350,00 (IVA inclusa);

- Appurato che tutte le attività sopra descritte, come prima precisato, costituiscono oggetto di 
apposito finanziamento da parte di organismo comunitario afferente al progetto INTERREG 
ALCOTRA PROBIODIV, e che pertanto le stesse, trovando copertura in trasferimenti di soggetti 
diversi dallo Stato, essendo vincolati alla stessa finalizzazione e per la parte finanziata con tali 
entrate, non rientrano nei vincoli di spesa di cui all’art. 6, commi 7, 8 e 11 di cui al d.l. 78/2010, 
convertito in legge 122/2010, e s.m.i.;

- Preso atto che per gli affidamenti in oggetto sono stati acquisiti:

 i DURC prot. INAIL_16270957 (Lassù snc di Da Rugna Paolo Pier Giuseppe & C.) e prot. 
INAIL_16075832 (Camping Casa Bianca);

 i CIG n. ZA228F6256 (Camping Casa Bianca) e n.  ZDD28F628D (Lassù snc di Da Rugna Paolo 
Pier Giuseppe & C);

 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, in occasione della manifestazione in programma il 13 luglio p.v. a Ceresole Reale e 
nell’ambito del progetto INTERREG ALCOTRA PROBIODIV, il servizio di aperitivo al Camping 



Casa Bianca di Tarro Genta Rita di Ceresole Reale (TO) (C.F TRRRTI63L43E635Q e P.IVA 
08925940010) per € 600,00 IVA compresa, e il servizio di merenda a Lassù snc di Da Rugna 
Paolo Pier Giuseppe & C., Borgata Chiapili Inferiore, 6 – Ceresole Reale (TO) (cf. e P.IVA 
11972480013) per € 350,00 IVA compresa; 

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 950,00 IVA compresa, 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 dei servizi da parte 
dell’ufficio comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

 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.


