
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 407 del 28/11/2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PUBBLICAZIONI E GADGET IN CONTO 
VENDITA ANNO 2019

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Emanuela 
Baudo del Servizio Affari Generali, legale, URP;

- Individuato quale Responsabile del Procedimento Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio 
Affari generali, comunicazione, educazione e turismo;

- Vista la scheda A2e del Piano per la Performance 2019 dell’Ente;

- Verificato che, accanto all’attività di commercializzazione dei gadget a logo dell’Ente, anche 
l’utilizzo di pubblicazioni su tematiche inerenti il Parco Nazionale Gran Paradiso rappresenta 
uno strumento imprescindibile per la veicolazione capillare di contenuti ed informazioni a 
carattere scientifico, promozionale, divulgativo, istituzionale, oltre che commerciale;

- Appurata pertanto la convenienza di disporre di tali pubblicazioni nelle modalità del “conto 
vendita”, o contratto estimatorio, in quanto formula maggiormente utilizzata presso gli editori 
e particolarmente conveniente per l’Ente Parco visto che non addossa al rivenditore il rischio 
dell’invenduto, e visto altresì che su tali pubblicazioni gli editori applicano, rispetto ai prezzi di 
copertina, sconti consistenti, che rappresentano l’utile per il rivenditore;

- Valutata la convenienza di ampliare tale modalità contrattuale anche alle forniture di gadget, 
laddove i fornitori la applichino;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. per verificare la presenza di beni o servizi 
comparabili con quello di cui l’Ente necessita e constatato che alla data di adozione del 
presente atto non risultano attive convenzioni che abbiano le caratteristiche necessarie;

- Verificato che gli affidamenti possono essere effettuati in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, modificato dal d.lgs. 56/2017;

- Riscontrato che il RUP ha verificato che le forniture in oggetto, sia perché relative a 
pubblicazioni specifiche che presentano un carattere di infungibilità essendo connesse ai diritti 
di editore, sia per tipologia di contratto (cd. estimatorio) non sono presenti sul MEPA istituito 
dalla CONSIP o in mercati elettronici istituiti da altre amministrazioni a cui l'Ente Parco è 
regolarmente iscritto, e tenuto conto dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, come 
modificato dalla Legge 145/2018, che prevede l’esonero dal MEPA per le forniture al di sotto 
dei 5000 euro;



- Viste le linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare i paragrafi 3.7 e 3.8 per quanto riguarda le 
modalità e le verifiche per gli affidamenti fino a 1000 euro;

- Verificato che, a seguito di richieste di offerta, hanno confermato la disponibilità al conto 
vendita i seguenti fornitori:

Fornitore Descrizione Sconto 
applicato CIG

BLU EDIZIONI s.r.l. – Torino Cartoguida sentieri – Volumi vari 
animali, ricette tipiche etc. 50% Z3B21545BE

MU EDIZIONI di Muntoni N. – 
Mercenasco (TO) Cartine Val Soana e Valle Orco 20% ZFA286C478
LE CHATEAU EDIZIONI s.n.c. – 
Aosta Volume PNGP 90 anni 35% ZE20C66D3B
L'ESCURSIONISTA EDITORE – 
Rimini Carte e volumi Valli Orco e Soana 35% Z001F6B759
PRIULI & VERLUCCA ED. – 
Scarmagno (TO) Volumi vari e DVD 30% Z5611E45C4
TIPOGRAFIA BAIMA E 
RONCHETTI – Castellamonte 
(TO) Volumi vari racconti 30% ZEB2154719

GABUTTI ARNALDO – Torino
Volume Gran Paradiso delle 
tribolazioni 50% Z2411E4604

VIA DELLA TERRA di Calzà P. - 
Rovereto (TN) Magneti fotografici 40% Z222876EB3
HEVER EDIZIONI – Ivrea (TO) Volume “Omini di pietra” 30% Z0C28ECA22

FRATERNALI EDITORE
Carta escursionistica Orco e Soana e 
carta generale 30% Z021E2D064

- Constatato che alla data del 31.10.2019 viene effettuata la rendicontazione annuale delle 
vendite, da cui risultano le seguenti copie vendute e che i fornitori devono fatturare all’Ente:

Fornitore Descrizione
N. prodotti 
venduti da 
fatturare 

Importo totale 
(IVA inclusa)

BLU EDIZIONI s.r.l. – Torino
Cartoguida sentieri – 
Volumi vari animali, 
ricette tipiche etc. 54 € 373,75

MU EDIZIONI di Muntoni N. – 
Mercenasco (TO)

Cartine Val Soana e Valle 
Orco 112 € 806,40 

LE CHATEAU EDIZIONI s.n.c. – 
Aosta Volume PNGP 90 anni 2 € 45,50
L'ESCURSIONISTA EDITORE – 
Rimini

Carte e volumi Valli Orco 
e Soana 52 € 339,30

PRIULI & VERLUCCA ED. – 
Scarmagno (TO) Volumi vari e DVD 38 € 304,64
TIPOGRAFIA BAIMA E 
RONCHETTI – Castellamonte (TO) Volumi vari racconti 5 € 52,50

GABUTTI ARNALDO – Torino
Volume Gran Paradiso 
delle tribolazioni 2 € 20,00



VIA DELLA TERRA di Calzà P. – 
Rovereto (TN) Magneti fotografici 227 € 544,80
HEVER EDIZIONI – Ivrea (TO) Volume “Omini di pietra” 7 € 73,50

FRATERNALI EDITORE
Carta escursionistica Orco 
e Soana e carta generale 52 € 480,20

  TOTALE € 3.040,59

- Preso atto che per le forniture sono stati acquisiti i DURC;

- 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 allegato al presente atto;

determina

1. di impegnare per la fornitura all’Ente di pubblicazioni e gadget in conto vendita per l’anno 2019 
la somma totale di € 3.040,59 con imputazione al cap. 5090 del corrente esercizio finanziario;

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione ai fornitori sopra indicati 
delle somme a ciascuno spettanti, previa emissione di fatture verificate per regolarità da parte 
dell’Ufficio Affari Generali.

 

 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.


