
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 377 del 08/11/2019

OGGETTO: CORSO PRATICO DI FORMAZIONE: IL NUOVO APPLICATIVO MOP DELLA BDAP-MEF 
PER IL  MONITORAGGIO – CIG: Z492A8635C

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Mariella Mocci Responsabile dell’Ufficio Segreteria amministrazione e 
Personale;

- Vista la scheda A1c del Piano per la performance dell'Ente Parco per l'anno 2019;

- Preso atto che l’Ente Parco in applicazione della normativa deve provvedere obbligatoriamente 
all’inserimento dati sul sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle 
Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) finalizzato a raccogliere tutte le informazioni 
necessarie per una corretta rendicontazione delle spese per le opere pubbliche in Italia e che 
per questo Ente l’attuale Referente Unico del Monitoraggio è il Direttore;

- Considerato che a seguito del rilascio di una versione dell’applicativo di cui sopra ci sono state 
importanti modifiche per cui risulta necessario fornire al personale incaricato dell'Ente un 
effettivo supporto conoscitivo e metodologico per il corretto invio dei dati BDAP;

- Considerato che tale adempimento indispensabile e improrogabile, visti anche le penali 
previste per legge in caso di inadempienza;

- Visto l’art. 1, comma 502, della Legge 208/2015, come modificato dal comma 130 dell’articolo 
1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che esclude l’obbligo del 
ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo inferiore ad € 5.000, e 
visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

- Ritenuto dal RUP, per assolvere l’obbligo previsto dalla normativa di cui sopra, di avvalersi di 
un corso proposto dalla Mediaconsult s.r.l., via Giuseppe Palmitessa, 40 - 76121 Barletta BT, 
che fornisce supporto operativo in diverse aree di intervento e nell’aggiornamento 
professionale e nella formazione per Enti e Istituzioni, tra cui anche Amministrazioni Pubbliche 
della Regione Piemonte;

- Vista l’offerta pervenuta dalla Mediaconsult s.r.l., Via Giuseppe Palmitessa, 40 - 76121 Barletta 
(BT), che prevede lo svolgimento di un corso pratico a Torino riguardante il nuovo applicativo 
MOP della BDAP-MEF per la giornata del 27.11.2019 al costo di € 320,00 (IVA esente ai sensi 
dell’art. 10, comma 1, n. 20 del D.P.R. 633/72) per il personale incaricato dall’Ente;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:

  il CIG n. Z492A8635C 



  il DURC INPS_17527121;

- Verificato che all’affidamento si può procedere con le modalità previste dall’art. 36, comma 2, 
lett. a) del d.lgs. 56/2017s.m.i.;

- 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 Mediaconsult s.r.l., Via Giuseppe Palmitessa, 40 - 76121 Barletta BT, lo svolgimento 
del corso pratico riguardante il nuovo applicativo MOP della BDAP-MEF per la giornata del 
27.11.2019 al costo di € 320,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20 del D.P.R. 
633/72) per il personale incaricato dall’Ente; 

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma complessiva di € 320,00, esente IVA con 
imputazione sul cap. 2100;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato, 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.


