
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 329 del 30/09/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E DI GESTIONE DEI 
CORSI DI FORMAZIONE PER GUIDE DEL PARCO E PER OPERATORI DEI CENTRI DI 
INFORMAZIONE

Il Direttore

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

- Vista la scheda C4a del Piano per la performance dell’Ente;

- Vista la necessità di riorganizzare la figura professionale di Guida Ufficiale ed Esclusiva del 
Parco, ai sensi della L. 394/91;

- Richiamato l’incontro organizzato dal Parco il 16.01.2018 al quale erano presenti tutte le 
organizzazioni portatrici di interesse dell’ambito di cui trattasi e considerato che detto 
incontro, alla presenza del Presidente del Parco e dei funzionari addetti, si è configurato come 
audizione delle diverse istanze e che è stato quindi possibile costruire un progetto operativo;

- Richiamata l’intesa con le Regioni Piemonte e Valle D’Aosta, che è stata prevista ai sensi 
dell’art. 14 comma 5 della legge 394/91 (Regione Piemonte richiesta prot. n. 45 del 03.01.2019 
e relativa risposta prot. n. 627 del 26.02.2019; Regione Valle D’Aosta richiesta prot. n. 43 del 
03.01.2019 e relativa risposta prot. n. 475 del 13.02.2019) e richiamata altresì la 
comunicazione conclusiva del Parco alle due Regioni prot. n. 1015 del 29.03.2019;

- Visto che per riorganizzare la figura professionale della Guida del Parco è necessario prevedere 
un corso al quale potranno accedere sia le guide già in possesso di specializzazione, sia altre 
figure professionali già qualificate per l’accompagnamento in ambiente alpino che ne 
richiedessero la partecipazione;

- Vista inoltre la necessità di organizzare un corso di formazione per operatori addetti ai servizi 
di informazione dei Centri Visitatori, il cui elenco risulta ormai obsoleto;

- Considerato che parte delle materie di questo corso potrebbero coincidere con le lezioni in 
aula del corso riferito alle guide del Parco e ritenuto quindi opportuno organizzare i due corsi 
in contemporanea nel periodo ottobre 2019 – marzo 2020;

- Esaminato il documento presentato dall’ufficio Comunicazione, turismo e promozione, 
educazione ambientale e ritenuto condivisibile sia in termini di contenuto e cronoprogramma, 
sia dal punto di vista dell’organizzazione delle spese e quindi della necessità di appoggiarsi ad 



una società esterna per le attività di segreteria e di collaborazione all’organizzazione dei due 
corsi;

- Valutato che, in attesa di poter condividere le strategie del progetto in sede di Giunta 
Esecutiva, si possa procedere all’affidamento dei servizi da esternalizzare;

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

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018;

- Posto che il RUP ha verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) e ha ritenuto di inviare una richiesta di offerta a 
due Ditte che, sia pur con riferimento a servizi svolti in settori merceologici diversi, hanno già 
collaborato in passato con il Parco dimostrando competenza, affidabilità e precisione, qualità 
fondamentali per un corretto svolgimento del servizio in oggetto;

- Preso atto che il giorno 12.09.2019 si è provveduto tramite MEPA ad inviare ad Arnica 
Progettazione Ambientale sc. e a Stella Alpina S.r.l. una richiesta di Offerta e che al termine 
della scadenza per la presentazione delle offerte, previsto per il 16.09.2019, entrambe le 
società hanno inoltrato la propria offerta;

- Visti i verbali di gara risultanti dalla procedura effettuata su MEPA e preso atto che dall’esame 
dei preventivi ricevuti, entrambi congrui, la società La Stella Alpina s.r.l. (P.I. 11125520012) è 
risultata aver offerto il prezzo più basso, con un prezzo pari a € 15.000,00 IVA esclusa, pari ad € 
18.300,00 IVA inclusa;

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

 il DURC prot. INPS_16123560;

 il CIG n. Z0E293C548;

 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 del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di prendere atto delle risultanze della procedura RDO tramite MEPA per l’affidamento del 
servizio di segreteria organizzativa e di gestione dei corsi di formazione per guide del Parco e 
per operatori dei centri di informazione, come descritto in premessa, come risultanti dai 
documenti della gara su MEPA ed agli atti dell’amministrazione;

2. di aggiudicare in via definitiva efficace alla società La Stella Alpina S.r.l. (P.I. 11125520012) il 
servizio di segreteria organizzativa e di gestione dei corsi di formazione per guide del Parco e 
per operatori dei centri di informazione per l'importo complessivo di € 18.300,00 (IVA inclusa);



3. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 18.300,00 sul cap. 5065 del corrente 
esercizio finanziario;

4. demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
all’offerta presentata, previa verifica della regolarità di svolgimento dei diversi servizi da parte 
del RUP.

 

p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / 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.


