
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 399 del 21/11/2019

OGGETTO: FORNITURA DI SELEZIONE DI RIPRESE TRATTE DAL DOCUMENTARIO “IL MIGLIORE DEI 
MONDI POSSIBILI”. AFFIDAMENTO DIRETTO

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Virgilio 
dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

- Individuata Cristina Del Corso, responsabile dell’ufficio Comunicazione, educazione e turismo, 
quale Responsabile del procedimento;

- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 50/2011 che si richiama integralmente, con cui 
l’Ente ha acquistato diritti parziali sul film-documentario “Il migliore dei mondi possibili”, nello 
specifico sull’intera produzione e con limiti di utilizzo della stessa;

- Rilevato che pervengono all’Ente numerose richieste da parte di programmi televisivi, 
telegiornali per servizi dedicati al Parco e che lo stesso non dispone di materiale video di 
elevata qualità artistica da poter inviare agli stessi;

- Rilevato inoltre che nell’ambito delle proprie attività istituzionali l’Ente necessita di una 
selezione di immagini naturalistiche di per la realizzazione di materiale multimediale;

- Considerato inoltre che l’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio dell’Ente ha necessità 
di sostituire due filmati del centro visitatori Homo et Ibex di Ceresole Reale, con gli stessi 
contenuti didattici, in quanto realizzati nel 2007 e ormai non più allineati con i nuovi supporti 
di riproduzione;

- Verificato che il film-documentario di cui sopra contiene numerose riprese di animali e in 
particolare il video dedicato alla biologia dello Stambecco necessita di riprese in diversi 
contesti, attualmente non reperibili nell’archivio video dell’Ente;

- Appurato che il materiale è di elevata qualità tecnico-artistica e che realizzare immagini 
analoghe impiegherebbe risorse economiche, umane e di tempo decisamente maggiori 
rispetto all’acquisto dei diritti su una selezione di clip;

- Preso atto che il RUP ha verificato che la fornitura, collegata a realizzazioni artistiche, e 
consistente in un’opera dell’ingegno di particolare infungibilità, non risulta, per le sue 
caratteristiche, essere presente sul MEPA, istituito dalla CONSIP, né in Convenzione Consip;

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

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



- Richiamata l’offerta di Marco Andreini, autore dell’opera, prot.n. 4605 dell’11.11.2019 per un 
importo di € 5.000 esente iva che comprende una selezione di 45 clip su cui viene concesso 
ogni diritto di utilizzo senza limiti di tempo, di territorio, di media utilizzato o di forma per gli 
scopi istituzionali educativi e promozionali dell’Ente Parco, compresa la cessione a terzi per la 
realizzazione degli stessi, escluso lo sfruttamento commerciale delle immagini selezionate;

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

 il DURC, e la verifica del casellario annotazioni riservate ANAC;

 il CIG n Z502A4ECF1

- 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 acquistare da Marco Andreini, autore dell’opera, (P.IVA 14137101003) i diritti, non in 
esclusiva, di una selezione di immagini tratte dal documentario “Il migliore dei mondi possibili”, 
per un totale di € 5.000 esente IVA ai sensi dell’art.3 DPR 633 del 26/10/72 e successive 
modifiche;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma € 5.000 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 svolgimento della fornitura da parte 
del RUP.

 

 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.


