
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 341 del 03/10/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DI SERVIZIO CATERING PER UN PRANZO PER LA CONFERENZA 
PREVISTA DALL’8 AL 10 OTTOBRE 2019 NELL’AMBITO DEL PROGETTO ALCOTRA 
LEMED IBEX. CUP: C55I17000100006 / CIG: Z9329DC9C2

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Bruno Bassano del Servizio Biodiversità e della Ricerca Scientifica;

- Preso atto della scheda B1a8 del Piano per la performance 2016, approvato dal Consiglio 
direttivo dell’Ente e ribadita nel piano annuale della Performance anche per l'anno in corso, 
relativa all'attuazione di progetti di cooperazione italo-francese (Interreg-Alcotra) sulla 
conservazione genetica dello stambecco, con Capofila il Parco Nazionale francese degli Écrins e 
con partner italiani buona parte dei Parchi regionali trans-frontalieri, oltre alla Regione 
Autonoma Valle d'Aosta;

- Richiamate la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 25 del 22.12.2016 e la Deliberazione 
d’urgenza del Presidente n. 4 del 16.02.2017, ratificata con D.C.D. n. 3/2017, nelle quali 
venivano approvate rispettivamente la partecipazione al Progetto Interreg Alcotra Stambecco, 
denominato LEMED – IBEX e il relativo quadro finanziario;

- Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte della Comunità Europea, come 
comunicato dal Capofila francese del progetto Interreg Alcotra Stambecco Lemed-Ibex;

- Preso atto che, nell'ambito dello svolgimento dell'Azione WP2 del suddetto progetto Interreg 
Alcotra Lemed-Ibex sono previste alcune conferenze a tema, di cui una fissata per le date 8 -
10/10/2019;

- Preso atto che per la suddetta conferenza a tema si è presentata la necessità di offrire i pranzi 
a ciascun partecipante e che l’impegno per uno dei suddetti pranzi è stato preso dal Parco 
Nazionale del Gran Paradiso;

- Preso atto che la suddetta conferenza si svolgerà nel Parco degli Écrins e preso atto che, per 
tale motivazione, come sede del pranzo offerto dal Parco Nazionale del Gran Paradiso è stato 
individuato il Centro Escap’Alpes, sito all’interno del Parco degli Écrins in località Saint Jean – 
Saint Nicolas (Francia);

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta alla data di adozione del 
presente atto non sono attive convenzioni compatibili con la fornitura in oggetto;

- Visto l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i., che esclude dall’obbligo di acquisto su 
MEPA le forniture e i servizi al di sotto dei 5.000 euro;



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

- Visto il preventivo pervenuto dal Centro Escap’Alpes, La Pousterle - Les Foulons 05260 St-Jean-
St-Nicolas (prot. n. 0003936 del 01.10.2019), che prevede un importo di € 6 per partecipante 
per un totale di 100 persone per un importo complessivo di € 545,45 (iva del 10% esclusa), 
ovvero € 600 (iva inclusa) ritenuto valido e congruo;

- Appurato che tutte le attività sopra descritte, come prima precisato, costituiscono oggetto di 
apposito finanziamento da parte di organismo comunitario afferente al progetto ALCOTRA 
Lemed-Ibex, 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 e 8 di cui al d.l. 78/2010, convertito 
in legge 122/2010, e s.m.i.;

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

 il CIG n. Z9329DC9C2

 il CUP n. C55I17000100006

- 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 dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto

determina

1. di affidare il servizio catering per uno dei pranzi all’interno della conferenza a tema nell’ambito 
del Progetto Lemed-Ibex al Centro Escap’Alpes, La Pousterle - Les Foulons 05260 St-Jean-St-
Nicolas (Francia), per un importo complessivo di € 545,45 (iva del 10% esclusa), ovvero € 600 
(iva inclusa); 

2. di impegnare per quanto sopra la somma complessiva di € 600 con imputazione al cap. 
5380/2017;

3. di prendere atto, come sopra specificato, che la spese impegnata costituisce oggetto di 
apposito finanziamento da parte di organismo comunitario afferente al progetto ALCOTRA 
Lemed-ibex;

4. 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 del servizio di cui 
trattasi.

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.


