
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 62 del 04/03/2019

OGGETTO: ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA DI ROVENAUD 
DI VALSAVARENCHE (AO) – IMPEGNO SPESE DI PUBBLICAZIONE. CUP 
C14G17000070001

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall' arch. Barbara 
Rosai, Responsabile dell'ufficio progettazione e gestione del patrimonio del Servizio gestione 
tecnica e pianificazione del territorio, in qualità di Responsabile del procedimento;

- Richiamato il Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2019-2020 approvato 
con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.  26 del 29.10.2018;

- Visto quanto contenuto nella scheda C2a del Piano per la performance 2019, approvato dal 
Consiglio direttivo dell’Ente e relativa all'allestimento e realizzazione del Centro di 
Conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud di Valsavarenche;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 30 del 01.02.2019 a contrarre con la quale sono 
stati individuati, per l’affidamento dell’appalto per il completamento dell’allestimento del 
Centro di Conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud, suddiviso nel lotto 1 (sistema acquari) 
e lotto 2 (allestimenti), la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e, come 
criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
comma 2;

- Preso atto che, ai sensi dell’art.  35 del d.lgs. 50/2016, la procedura di gara per il 
completamento dell’allestimento del Centro di Conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud 
risulta sopra soglia di rilevanza comunitaria;

- Preso atto della necessità, evidenziata dal RUP, di pubblicare la gara ai sensi dell’art. 72, in 
recepimento dell’art. 51 della direttiva 2014/24/UE, dell’art. 73 e dell’art. 216 comma 11 del 
72 del d.lgs. 56/2017s.mi.;

- Verificato che le spese di pubblicazione ammontano fino a un massimo di € 2.500 e che ai sensi 
dell’art. 216 comma 11 del 72 del d.lgs. 56/2017 s.m.i. devono essere anticipate dalla stazione 
appaltante, ma sono a carico dell’aggiudicatario che dovrà rimborsarle entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione;

- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016;  

- 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;

determina

1. d’impegnare per le spese di pubblicazione della gara per il completamento dell’allestimento 
del Centro di Conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud la somma di € 2.500, con 
imputazione sul capitolo 21080 e di accertare la stessa somma sul capitolo 22080;

2. di demandare all’Ufficio Bilancio di Aosta la liquidazione della spesa, nelle modalità prescritte 
ai sensi delle normative su indicate, previa verifica della regolare pubblicazione della gara da 
parte dell’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio e il successivo introito su rimborso 
dell’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

 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.


