
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 421 del 06/12/2019

OGGETTO:AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
DELL'ENTE PARCO PER GLI ANNI 2020 - 2024

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Andrea Carta, del Servizio Amministrazione;

- Vista la scheda A2b del Piano per la performance dell’Ente;

- Visto l’art. 50 del D.P.R. 97/2003;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 399 del 18.12.2014 di aggiudicazione definitiva 
del servizio di tesoreria e di cassa dell’Ente Parco per gli anni 2015/2019 e verificatane la 
scadenza al 31.12.2019;

- Accertato che, a seguito di richiesta dell’Ente con nota prot. n. 3894 del 30.09.2019, l’attuale 
Banca Unicredit S.p.A. ha risposto con nota prot. n. 144/cv del 07.10.2019 e ha rinunciato alla 
proroga del contratto, prevista dall’art. 2 della scrittura privata del 24.03.2015, per i successivi 
cinque anni;

- Vista la necessità e l’obbligo di dare continuità alla concessione di servizio consistente nel 
complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria finalizzate, tra l’altro, alla riscossione 
delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori, per la durata di anni 
cinque con la possibilità di rinnovo per ulteriori due anni;

- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016, e s.m.i., e 
verificato che all’affidamento si può procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) dello 
stesso, e con criterio del prezzo più basso;

- 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 accertato che non sono attive convenzioni per il 
servizio di tesoreria;

- Avviata la procedura tramite RDO MEPA n. 2449425 per il servizio di tesoreria e cassa del PNGP 
per gli anni 2020/2024 per un importo a base d’asta di € 25.000,00 (€ 5.000 annui) IVA esclusa, 
dove sono state invitate, con la procedura del prezzo più basso, tutte le Banche iscritte al 
MEPA e autorizzate a svolgere l’attività oggetto del servizio, che abbiano almeno un’agenzia ad 
Aosta (dove è presente la sede Amministrativa e una cassa economale dell’Ente Parco) ed 
un’agenzia a Torino (dove è presente la sede legale e una cassa economale dell’Ente Parco), 
complessivamente risultanti in numero di cinque;



- Proceduto all’apertura dell’unica busta, sulle cinque Banche invitate, pervenuta tramite portale 
del MEPA da cui è risultata unica offerente la Banca Popolare di Sondrio S.C.P.A con sede in 
piazza Giuseppe Garibaldi, 16 – 23100 Sondrio (SO) con un importo di € 22.500,00 considerato 
valido e congruo; 

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

 il DURC INAIL n. 18568278 con esito regolare

 il CIG n. Z0B2A845E7

- In attesa di procedere alle ulteriori verifiche di legge per l'aggiudicazione definitiva efficace 
previste per gli affidamenti superiori ai 20000 euro ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4/2018;

- 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 procedere, stanti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse in premessa, ad 
aggiudicare in via definitiva condizionata e non efficace alla Banca Popolare di Sondrio S.C.P.A, 
con sede in Piazza Giuseppe Garibaldi, 16 – 23100 Sondrio (SO), la concessione del  servizio di 
tesoreria per l'Ente Parco per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024, con la possibilità di 
rinnovo per un ulteriore periodo di due anni, per l’importo complessivo di € 27.450,00 (IVA 
inclusa), in attesa delle ulteriori verifiche di gara;

2. di rimandare a successiva determinazione l'aggiudicazione definitiva efficace, previa verifica e 
accertamento dei requisiti soggettivi in capo all'aggiudicatario, e l'impegno di spesa a favore 
della ditta vincitrice.

 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.


