
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 417 del 06/12/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE 
DELLA DOMANDA DI AIUTO E RELATIVO PROGETTO FINALIZZATI ALLA 
PARTECIPAZIONE DELL’ENTE PARCO AL BANDO DEL GAL VALLE D’AOSTA – MISURA 
19.2 - SOTTOMISURA 7.5. – CIG Z1E2AD37E8

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Patrizia 
Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica, pianificazione del territorio, individuata 
quale Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda C1a del vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamato il Piano Pluriennale economico e sociale dell’Ente, approvato dalla Regione 
autonoma Valle d’Aosta con DGR n. 349 del 22 marzo 2019;

- Considerato che il Parco Nazionale Gran Paradiso, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, 
provvede a realizzare strutture segnaletiche turistico-informative in quanto la segnaletica 
rappresenta il primo biglietto da visita per il turista e, se è di qualità, contribuisce alla 
promozione dell’immagine del territorio;

- Considerato che, negli anni, l’Ente Parco ha installato strutture segnaletiche di diverse 
tipologie, allo scopo di comporre un’immagine segnaletica coordinata, ma che alcune 
installazioni sono da ripensare, come le Porte del Parco, mentre altre tipologie sono da 
progettare ex novo; 

- Considerato che l’anniversario dei 100 anni dall’istituzione del Parco, che cadrà nel 2022, 
costituisce una importante occasione di miglioramento dell’immagine del Parco e di 
valorizzazione dell’accoglienza per il visitatore, con ricadute positive nella promozione delle 
comunità locali;

- Tenuto conto che il Gruppo di Azione Locale (GAL) Valle d’Aosta, cui l’Ente Parco aderisce, ha 
recentemente pubblicato il bando pubblico del Programma di sviluppo rurale 2014-2020- 
Misura 19.2-Sottomisura 7.5 relativo al “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistica su piccola scala” che 
prevede tra i beneficiari anche gli Enti Parco e comprende, tra gli interventi ammissibili, 
“installazioni e investimenti in segnaletica, cartellonistica anche di avvicinamento funzionali 
all’informazione turistica, all’accessibilità e alla fruibilità dell’intero territorio”;

- Considerato che la domanda, da presentare entro il 24 gennaio 2020, deve essere corredata 
dal progetto preliminare, secondo le specifiche indicate nel punto 15.3 del bando sopra citato;



- Considerato che il RUP ha evidenziato l’impossibilità allo svolgimento del servizio da parte della 
struttura interna per altre attività prioritarie in corso, tenuto conto inoltre della stretta 
tempistica fissata dal bando;

- Richiamati i contenuti del servizio da affidare, che comportano una progettazione grafica 
importante e che consistono in: integrazione della segnaletica di indicazione lungo la SS n. 26 
della Valle d’Aosta; progettazione di un cartello informativo che evidenzi l’appartenenza del 
Comune all’area protetta (“Comune del Parco”); progettazione di una struttura che abbia la 
funzione di Porta del Parco; predisposizione della fornitura in opera, presso la rotatoria di 
Aymavilles, di una scultura analoga a quella realizzata presso la rotatoria di Villeneuve; inoltre, 
partecipazione a incontri con i Comuni coinvolti dell’area protetta, sopralluoghi, 
predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando, per un importo stimato di € 
11.760,00 oltre iva e oneri di legge;

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

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP, nel bando/categoria “Servizi Architettonici, di 
costruzione, ingegneria e ispezione”;

- Preso atto che, al fine di garantire adeguata trasparenza e pubblicità alle procedure, a cura del 
RUP è stato predisposto l’avviso di manifestazione d’interesse, pubblicato sul sito dell’Ente il 
giorno 7 novembre 2019 e che, alla data di scadenza, 22 novembre 2019, hanno risposto n. 3 
Ditte (arch. Mainardi Giuseppe, arch. Giacomo Piancazzo, arch. Cristina Soldati) e che tutta la 
documentazione relativa alla manifestazione d’interesse è stata depositata presso l’ufficio del 
RUP, sede del Parco di Via Pio VII n. 9 Torino;

- Preso atto che non è stato possibile invitare alla procedura su MEPA la Ditta arch. Giacomo 
Piancazzo, in quanto la Ditta all’atto della predisposizione della procedura non risultava iscritta 
al portale MEPA, e datane conseguente comunicazione alla Ditta con PEC; 

- Verificato che pertanto sono stati richiesti i preventivi alle Ditte arch. Giuseppe Mainardi e 
arch. Cristina Soldati;

- Considerato che l’arch. Giuseppe Mainardi, pur avendo presentato un preventivo superiore, 
pari a € 11.007,36 a fronte del preventivo pari a € 10.650,00 dell’arch. Cristina Soldati, si 
presenta in R.T.P. (Raggruppamento temporaneo di professionisti) con la ditta Seghesio Grivon 
S.a.s., la cui attività professionale nel campo della comunicazione grafica risulta meglio 
rispondente agli obiettivi dell’incarico di servizio;

- Richiamata pertanto l’offerta presentata su MEPA in data 28 novembre 2019, che si richiama 
integralmente, dall’arch. Giuseppe Mainardi, in qualità di capogruppo del R.T.P. con la ditta 
Seghesio Grivon S.a.s., per l’esecuzione del servizio richiesto, per un importo di € 11.007,36, 
oltre IVA 22%, e oneri di legge, per un lordo di € 13.966,14 ritenuto dal RUP valido e congruo;

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

 Il DURC INARCASSA 1661112.29-11-2019 e la verifica del Casellario annotazioni riservate 
ANAC (Arch. Giuseppe Mainardi);



 Il DURC INAIL 17811490 del 20-08-2019 e la verifica del Casellario annotazioni riservate 
ANAC (Seghesio Grivon s.a.s.)

 il CIG n. Z1E2AD37E8;

- 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 all’Arch. Giuseppe Mainardi, Via L. Martinet 10, Aosta, capogruppo del R.T.P. con la 
ditta Seghesio Grivon S.a.s., il servizio per la predisposizione della domanda di aiuto e relativo 
progetto finalizzati alla partecipazione dell’Ente Parco al bando del GAL Valle d’Aosta – Misura 
19.2 - Sottomisura 7.5, secondo le specifiche indicate in narrativa;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 13.966,14 IVA e oneri di legge inclusi, 
con imputazione sul cap. 4180 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione della spesa, previa verifica 
della regolarità di svolgimento del servizio di cui trattasi 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.


