
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 9 del 14/01/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DEI CARTELLI E DEL VOLANTINO DIVULGATIVO PER LA 
COMUNICAZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA DI RISPETTO E PROTEZIONE 
ASSOLUTA PER LA TUTELA DELLA NIDIFICAZIONE DEL GIPETO IN VALNONTEY 
(COGNE)

Il Direttore

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

- Individuato il Dott. Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio Affari Generali, 
comunicazione, educazione e turismo, quale Responsabile del Procedimento;

- Richiamata la scheda E2a di cui al piano per la performance 2018-2020;

- Vista le precedenti Determinazioni Dirigenziali n. 372 del 21.11.2018 e n. 414 del 14.12.2018 e i 
relativi allegati, le cui motivazioni si richiamano integralmente ai fini del presente atto, con cui 
si stabiliva di istituire un’area di rispetto e di protezione assoluta per la nidificazione del Gipeto 
Gypaetus barbatus nella zona in Valnontey della Valle di Cogne identificata nella cartina 
allegata alla determinazione n. 414 del 14.12.2018;

- Considerato che nel mese di dicembre 2018 si è proceduto in amministrazione diretta, con le 
strumentazioni ed il personale interno disponibili, alla realizzazione ed alla relativa posa di 
cartelli indicanti tanto il divieto di accesso all’area di rispetto e protezione assoluta di cui al 
punto precedente quanto di divulgazione al pubblico delle relative motivazioni;

- Constatato che i suddetti cartelli, realizzati internamente su supporto non durevole per far 
fronte allo stato di emergenza, si sono rapidamente deteriorati, rendendo di fatto illeggibili i 
dati su di essi riportati;

- Considerato il carattere d’urgenza della presente fornitura, necessaria per consentire di avere 
materiali atti all’esposizione in esterno resistenti agli agenti atmosferici;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e constatato che, con riferimento al 
servizio in oggetto, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano essere 
attive convenzioni comparabili per caratteristiche tecniche;

- Verificato che, in considerazione del previsto ridotto importo, 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.;

- Visto l’art. 1, comma 502, della Legge 208/2015, come modificato dall’art. 1, comma 130 della 
Legge 145/2018, che esclude l’obbligo del ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di 
importo di importo inferiore ad € 5.000;



- Ritenuto dal RUP, per l’urgenza della fornitura e vista la normativa su indicata, di procedere 
senza fare ricorso al MEPA tramite procedura diretta con la Ditta RUGGIERO S.A.S DI 
RUGGIERO FRANCESCO di Torino alla stampa di n. 10+10 pannelli formato A3 in forex, stampa 
in quadricromia da esterno con laminazione e di n. 500 copie formato chiuso A5 f/r 
quadricromia con cordonatura e piega a due ante, per un costo complessivo di € 380,00 (IVA 
22% esclusa), risultante dal preventivo di cui al protocollo n. 118 del 11.01.2019;

- Preso atto che sono stati acquisiti:

 Il codice CIG n. ZD426AB619;

 Il DURC regolare;

- 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…”;

- Verificato che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 27 del 29.10.2018, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2019;

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. U.0029586 del 20.12.2018 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 1 
del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, per 
ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti 
della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno 
e pagamento frazionabili in dodicesimi;

- Preso atto del visto di copertura finanziaria allegato al presente atto,

determina

1. di affidare per le motivazioni esposte in narrativa, alla RUGGIERO S.A.S DI RUGGIERO 
FRANCESCO, via della Rocca 30 - 10123 - Torino, la stampa dei cartelli e del volantino per il 
divieto di accesso alla zona nidificazione del gipeto in Valnontey, Cogne (AO) per un importo 
complessivo di € 463,60 (IVA 22% inclusa); 

2. di impegnare la somma totale di € 463,60, con imputazione al cap. 05095 del corrente esercizio 
finanziario, che presenta adeguata disponibilità;

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


