
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 270 del 08/08/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE AD AZIONI DI RICERCA FONDI E 
PROMOZIONE DELL’IMMAGINE DEL PARCO

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dalla Dott.ssa 
Cristina Del Corso del Servizio, del Servizio affari generali, comunicazione, educazione e 
turismo;

- Individuata la Dott.ssa Cristina Del Corso, Responsabile dell’Ufficio Comunicazione, turismo e 
promozione, educazione ambientale, quale Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda D2 del Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamato il tirocinio effettuato tramite la Fondazione CRT con il Dr. Flavio Ballatore, 
finalizzato ad azioni di fundraising, come risulta dalla Determinazione Dirigenziale n° 438 del 
28.12.2018, che si richiama integralmente ai fini del presente atto;

- Visti i risultati positivi dell’esperienza, tali per cui la Fondazione CRT ha valutato l’opportunità 
di permettere al Parco la prosecuzione delle azioni attraverso uno specifico ed ulteriore 
contributo a progetto, da realizzare nella forma che l’Ente riterrà più opportuna;

- Richiamata pertanto la nota pervenuta al protocollo n° 2868 del 16.07.2019 con cui 
Fondazione CRT ha comunicato al Parco l’erogazione di un contributo di € 30.000,00 per la 
prosecuzione delle azioni di fundraising per un periodo valutato intorno all’anno solare;

- Ritenuto dal RUP che questo progetto possa collegarsi all’iniziativa già avviata lo scorso anno, e 
perseguita finora con ottimi risultati rendicontabili, con la società Ideazione s.r.l. di Alba 
nell’ambito delle azioni strategiche previste all’interno dell’appalto di servizi, affidato all’A.T.I. 
ITUR – Ideazione – Arnica, con capofila la Società cooperativa ITUR, che comprendevano anche 
la definizione di un piano di marketing e di ricerca sponsor privati;

- Visto che sul bilancio di previsione 2019 sono stati stanziati € 5.000 a favore della prosecuzione 
delle azioni di ricerca sponsor privati e considerato che l’integrazione del finanziamento di 
Fondazione CRT con questa disponibilità crea un ammontare disponibile pari a € 35.000, 
somma presente sull’esercizio finanziario 2019 al Cap. 05095;

- 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;

- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 
56/2017, in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) per quanto riguarda l’affidamento diretto;



- Preso atto che il RUP ritiene di poter richiedere un preventivo per l’affidamento del servizio 
alla società Ideazione S.r.l. per i sopracitati motivi, pur se conferenti a servizi erogati in settori 
merceologici anche differenti;

- Richiamata l’offerta predisposta su MEPA n.  571354 con la quale la società Ideazione S.r.l. di 
Alba (CN) propone, per tutte le attività richieste come da capitolato allegato alla trattativa 
diretta n. 994955, e coerenti con lo svolgimento di un servizio di collaborazione ad azioni di 
ricerca di fondi e promozione dell’immagine del Parco, la somma complessiva di € 28.680,00 
IVA esclusa, corrispondenti a € 34.989,60 IVA inclusa;

- Verificato che tale offerta viene ritenuta dal RUP valida e congrua per le modalità, la tipologia e 
l’organizzazione delle prestazioni da erogare;

- Tenuto conto del fatto che, pur trattandosi di diverso settore di servizi e di differente 
soggettività giuridica quale può rinvenirsi in quella rivestita da un componente di un A.T.I. non 
individuato quale capogruppo e mandatario, si ritiene comunque di osservare gli oneri 
motivazionali posti in materia di rotazione dalle linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare il 
paragrafo 3.7, in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata 
effettiva assenza di alternative, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del 
precedente (nella fattispecie, attuale) rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e 
qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), condizioni che supportano 
le motivazioni dell’affidamento in oggetto; 

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

 il DURC prot. INPS_15336319, e la positiva verifica del possesso dei requisiti di carattere 
generale ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4/2018, paragrafo 4.2.4;

 il CIG n.  ZF3293C441;

- 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 tramite MEPA alla ditta IDEAZIONE SRL, con sede ad Alba (CN), Viale Torino 4, C.F. e 
P.IVA 02498390042 per l’importo di € 28.680,00 + IVA 22% (per un totale di € 34.989,60 IVA 
inclusa) il servizio di collaborazione ad azioni di ricerca di fondi e promozione dell’immagine del 
Parco nel periodo 2019-2020;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 34.989,60 con imputazione sul cap. 5095 
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 affidamento e svolgimento del 
servizio di cui trattasi da parte del RUP;



4. di incaricare l’Ufficio Comunicazione, Turismo e promozione, Educazione Ambientale delle 
procedure inerenti i rapporti con la Fondazione CRT per l’erogazione del contributo, ivi 
comprese le relazioni sugli stati di avanzamento del progetto.

 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.


