
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 327 del 20/09/2019

OGGETTO:NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
VESTIARIO TECNICO PER GUARDAPARCO - CORPO DI SORVEGLIANZA 2019

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;

- Verificato che il RUP ha evidenziato la necessità di procedere alla fornitura di vestiario tecnico 
per guardaparco per il Corpo di Sorveglianza per l’anno 2019;

- Preso atto che in data 30.07.2019 è stata predisposta una manifestazione di interesse, per una 
procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., pubblicata sul sito 
www.pngp.it con scadenza il 12.08.2019;

- Osservato che in data 28.08.2019 tutte le 4 ditte (Antifortunistica Gallo, Blue Tecnica S.r.l. – 
Forint Spa – Forward S.r.l.) che hanno formulato richiesta per la manifestazione di interesse 
sono state invitate attraverso una RDO n. 2376370 e criterio offerta economicamente più 
vantaggiosa, su piattaforma MEPA con scadenza ore 16,30 del 10.09.2019, e verificato che solo 
la Ditta Forward S.r.l., ha presentato l’offerta;

- Richiamato l’art. 77 del d.lgs. 50/2016, modificato in ultimo dall’art. 1, comma 1, lett. c) della 
legge 55/2019, che ha sospeso fino al 31.12.2020 il comma 3, che stabilisce le modalità di 
nomina della commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, e che dispone che la nomina dei commissari e la 
costituzione della commissione debbano avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte;

- Visto lo Statuto dell’Ente, che all’art. 27, comma 2, lett. g), attribuisce al Direttore la funzione 
di Presidenza delle Commissioni di gara, di appalto e di concorso, e verificato che si tratta di 
una funzione delegabile ai sensi della successiva lett. k);

- Accertato che per la natura dell’oggetto della fornitura nell’Ente vi sono figure che rispondono 
ai requisiti di legge, e verificata la possibilità di nominare la Commissione giudicatrice 
delegando quale Presidente il Capo Servizio della Valle di Rhemes N.D. Stefano Borney, ed 
individuando come componenti esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto (ai sensi del comma 1 dell’art. 77 citato) i dipendenti Enzo Massa Micon, Funzionario 
amministrativo dell’Ufficio Bilancio, finanze, sistema informatico e Claudine Praz, Assistente 
amministrativo dell’Ufficio Bilancio, finanze, sistema informatico; 

http://www.pngp.it/


- Preso atto che i componenti della Commissione proposta hanno dato la loro disponibilità e 
dichiarato di non avere cause di incompatibilità ai sensi del comma 9 dell’art. 77 del d.lgs. 
50/2016, e s.m.i.;

- 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;

- Considerato che il presente atto non comporta spese;

determina

Di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento della fornitura di vestiario tecnico per i 
Guardaparco per l’anno 2019, nelle seguenti persone:

 Stefano Borney, Capo Servizio della Valle di Rhemes, delegato, ai sensi dell’art. 27, comma 2, 
lett. g) e k) dello Statuto dell’Ente, quale Presidente,

 Enzo Massa Micon, Funzionario amministrativo dell’Ufficio Bilancio, finanze, sistema 
informatico, componente,

 Claudine Praz, Assistente amministrativo dell’Ufficio Bilancio, finanze, sistema informatico, 
componente.

 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.


