
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 161 del 18/06/2020

OGGETTO:SERVIZI DI STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE ED ESPOSITIVO. PROGETTO 
INTERREG ALCOTRA LEMED-IBEX, MONITORAGGIO E GESTIONE DELLO STAMBECCO 
DAL LAGO DI GINEVRA AL MEDITERRANEO. (AZIONE WP2.1). CUP: C55I17000090006. 
CIG: Z27293274D. INTEGRAZIONE DI SPESA

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Bruno Bassano del Servizio Sanitario e della Ricerca Scientifica;

- Preso atto della scheda B1a8 del Piano per la performance 2016, approvato dal Consiglio 
direttivo dell’Ente e ribadita nel piano annuale della Performance anche per l'anno in corso, 
relativa all'attuazione di progetti di cooperazione italo-francese (Interreg-Alcotra) sulla 
conservazione genetica dello stambecco, con Capofila il Parco nazionale francese degli Écrins e 
con partner italiani buona parte dei Parchi regionali trans-frontalieri, oltre alla Regione 
Autonoma Valle d'Aosta;

- Richiamate la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 25 del 22.12.2016 e la Deliberazione 
d’urgenza del Presidente n. 4 del 16.02.2017, ratificata con D.C.D. n. 3/2017, nelle quali 
venivano approvate rispettivamente la partecipazione al Progetto Interreg Alcotra Stambecco, 
denominato LEMED – IBEX e il relativo quadro finanziario;

- Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte della Comunità Europea, come 
comunicato dal Capofila francese del progetto Interreg Alcotra Stambecco Lemed-Ibex;

- Preso atto che, nell'ambito dello svolgimento dell'Azione WP 2.1 del suddetto progetto 
Interreg Alcotra “Lemed-Ibex” era prevista la realizzazione di materiale promozionale ed 
espositivo per le finalità legate al progetto, in particolare per dare diffusione al tema dello 
stambecco, ricordando, nel caso specifico, la persona che ha contribuito in modo significativo 
alla sua redistribuzione: il dr. Vittorio Peracino;

- Preso atto che, con determinazione dirigenziale n. 268 del 01.08.2019, che si richiama 
integralmente, si affidava alla Società Coppo S.A.S., Via Mamiani, 15 - 10082 Cuorgnè (TO) il 
servizio di realizzazione di materiale divulgativo relativo alle iniziative che riguardano la figura 
del dr. Peracino nell'ambito di quelle di divulgazione previste nel progetto LEMED-IBEX per 
l'importo complessivo di € 4.600,00 (IVA del 22% esclusa), pari a € 5.612,00 (IVA e oneri fiscali 
inclusi);

- Preso atto che il RUP ha stabilito (dato che per il Parco la stagione estiva è il momento in cui, 
compatibilmente con le limitazioni emergenziali in atto, si concentrano comunque la maggior 
parte degli eventi turistico-promozionali rivolti al pubblico) la necessità di stampare con 



urgenza ulteriori 1.000 copie del suddetto materiale divulgativo sul legame tra Peracino e la 
specie stambecco, oggetto specifico e unico del progetto Alcotra in oggetto, e verificato che si 
rende pertanto necessario disporre l’integrazione del servizio affidato alla Società Coppo SAS di 
Cuorgnè (TO);

- Visto il preventivo di integrazione di spesa (prot. n. 0001963 del 15.06.2020) pervenuto dalla 
ditta Coppo S.A.S., Via Mamiani, 15 - 10082 Cuorgnè, Torino, pari a € 1.650,00 (IVA del 22% 
esclusa), per la stampa di ulteriori 1.000 copie del suddetto materiale divulgativo, considerato 
dal RUP valido e congruo;

- Viste le linee Guida ANAC n. 4/2018;

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

 il CUP: C55I1700009006

 il CIG: Z27293274D

 il DURC INAIL_21900232

- 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.0001989 del 04.02.2020 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 2020; 

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla ditta Coppo S.A.S., con sede in Via Mamiani, 15 - 10082 Cuorgnè (Torino), 
l’integrazione del servizio, precedentemente affidato a seguito di D.D. n. 268 del 01.08.2019, di 
realizzazione del materiale divulgativo a diverse forme di stampa e di supporto, secondo 
quanto definito con il RUP, su materiali e con metodi di stampa a ridotto impatto ambientale, 
per ulteriori 1.000 copie per l'importo complessivo di € 1.650,00 (IVA del 22% esclusa), pari a € 
2.013,00 (IVA e oneri fiscali inclusi);

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 2.013,00 (IVA e oneri fiscali 
inclusi), da imputare sul cap. 5380/2017 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini 
previsti, previa verifica della regolarità della fornitura di cui trattasi da parte del Responsabile 
del procedimento.

p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / 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.


