
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 194 del 17/07/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2020-
2021

Il Direttore f.f.

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

- In qualità di Responsabile del Procedimento;

- Vista la scheda C1b del Piano per la performance dell’Ente;

- Accertata la validità della rivista ufficiale dell’Ente “Voci del Parco” come mezzo il 
consolidamento e il miglioramento dei rapporti tra Ente Parco, comunità e turisti e per 
l’incentivazione di iniziative dell’Ente e delle comunità locali, garantendo altresì la trasparenza 
in merito alle attività svolte dall’Ente, e ritenuto quindi necessario procedere anche per i 
prossimi due anni alla stampa di Voci del Parco;

- Considerato che la rivista ha carattere di informazione e comunicazione istituzionale, 
rientrante tra quelle previste nell’art. 1 comma 5 della legge 150/2000, e che quindi la stessa 
non è soggetta ai limiti di spesa previsti dall’art. 6, comma 8, D.L. 78/2010, convertito in Legge 
122/2010, così come confermato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, prot. 309/11 del 6 giugno 2011;

- Constatato altresì che la diffusione del calendario del Parco ha consentito negli anni passati la 
veicolazione dell’immagine di questa area protetta ed appurato che lo strumento del 
calendario ha incontrato il favore del pubblico che lo ha acquistato presso i Centri Visitatori e le 
sedi dell’Ente, e valutata perciò la necessità di prevedere la ristampa del suddetto materiale 
per il prossimo biennio, che comprende quindi 4 numeri della rivista (estiva e invernale 2020 
ed estiva e invernale 2021), e le edizioni 2020 e 2021 dei calendari nelle versioni da tavolo, da 
muro e istituzionale;

- Verificato inoltre che si rende necessario effettuare la ristampa di materiale promozionale 
istituzionale ormai in esaurimento, e precisamente dell’opuscolo “Il Paradiso è qui”, nelle 
lingue italiano e francese, e dell’opuscolo opuscolo “Paradisia” in italiano, inglese e francese, e 
la cui distribuzione verrà effettuata nei Centri Visitatori e altre strutture dell'Ente Parco, oltre 
che agli uffici turistici e in occasioni varie di promozione;

- Verificato inoltre, sulla scorta dell’esperienza degli anni passati, che si presenta soventemente 
la necessità di stampare materiale promozionale vario in occasione di numerose iniziative 
organizzate dall’Ente, non sempre preventivabili, e preso atto che risulta opportuno prevedere 
un affidamento unico, che risulta maggiormente economico rispetto a singoli e specifici 



affidamenti, che includa la possibilità di stampa di ogni altro materiale, come ad esempio 
dépliant, locandine, carta intestata, che si potrebbe rendere necessario stampare nel corso del 
periodo di riferimento;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 
56/2017, in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) per quanto riguarda l’affidamento diretto;

- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP nella categoria Servizi di Stampa e grafica;

- Ritenuto opportuno dal RUP effettuare una trattativa diretta con la tipografia La Terra 
Promessa Società Coop. Sociale – Polo Grafico di Torino, in quanto già affidataria in passato di 
servizi analoghi per l’Ente, tenuto conto che in diverse precedenti occasioni l’affidamento 
effettuato ad altre Ditte individuate a seguito di manifestazioni di interesse in applicazione dei 
principi di rotazione ha comportato successivamente molte difficoltà operative nella 
esecuzione dei servizi, in quanto le Ditte, come risulta agli atti dell’amministrazione, non sono 
risultate in grado di garantire la qualità e l’esecuzione delle prestazioni richieste dall’Ente, e 
questo ha portato alla necessità di restituire materiale non idoneo, di far ristampare materiale 
difettoso, di applicare penali e di attivare contestazioni per i vizi del materiale e per i ritardi 
nelle tempistiche;

- Preso atto che l’individuazione della Ditta La Terra Promessa viene effettuata quindi in 
considerazione della particolare struttura del mercato, del fatto che occorre che l’immagine 
promozionale fornita dall’Ente all’esterno risponda a standard di elevata qualità, dell’elevato 
grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali con la 
suddetta Ditta, che ha sempre e costantemente garantito un’esecuzione a regola d’arte e 
qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

- Preso atto che la Ditta La Terra Promessa risulta già in possesso del certificato “Ecolabel 
Europeo per la carta stampata” che rispetta il protocollo d'intesa per la promozione degli 
Acquisti Pubblici Ecologici (APE), a cui l’Ente ha aderito con determinazione dirigenziale n. 
69/2011, protocollo che supera i relativi CAM Ambiente;

- Richiamate le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7; 

- Preso atto che è stata predisposta dal RUP una procedura di Trattativa diretta (TD n°1345401) 
su MEPA, i cui atti relativi al procedimento sono depositati presso l’Ufficio Bilancio e finanze 
dell’Ente in Aosta, da cui risulta che la tipografia La Terra Promessa Società Coop. Sociale – 
Polo Grafico di Torino, con sede legale in via Puccini,11 - 28100 Novara, ha presentato un 
ribasso a corpo dello 0,50% sull’importo totale da ribassare di € 39.900,00 che corrisponde 
quindi a € 39.700,50 IVA esclusa;

- Verificato che tale offerta è ritenuta dal RUP valida e congrua per le modalità, la tipologia e la 
qualità del servizio che risponde a quanto richiesto dal capitolato allegato alla TD n° 1345401;

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

 il DURC regolare, e l’avvenuta verifica positiva dei requisiti previsti dalle Linee Guida ANAC 
n. 4/2018 per gli affidamenti superiori a 20000 euro,

 il CIG n. Z362D62E9B;



- Richiamati il D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020, e tutte le misure connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevedono proroghe, deroghe, sospensioni e 
semplificazioni in materia procedimentale e per le attività, delle PA, in ultimo il D.L. 34 del 
19.05.2020;

- 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 del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare, per le motivazioni sopra esposte, alla tipografia La Terra Promessa Società Coop. 
Sociale – Polo Grafico di Torino, con sede legale in via Puccini,11 - 28100 Novara, il servizio 
biennale di stampa del materiale come in premessa dettagliato, fino a concorrenza 
dell’importo di € 39.700,50 (oneri inclusi e IVA esclusa);

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di:

 € 5.329,79 (oneri e IVA al 4% inclusi) con imputazione al capitolo 5095 del corrente 
esercizio finanziario per la stampa e distribuzione della rivista “Voci del Parco” - 2 numeri 
2020; 

 € 715,60 (oneri e IVA al 22% inclusi) con imputazione al capitolo 5090 del corrente esercizio 
finanziario per la stampa dei calendari da tavolo e muro destinati alla vendita – edizione 
2020;

 € 9.600,00 (oneri e IVA al 22% inclusi) con imputazione al capitolo 5095 del corrente 
esercizio finanziario per la stampa del restante materiale come indicato in narrativa;

3. di rimandare a successive determinazioni gli ulteriori impegni di spesa;

4. demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
all’offerta presentata, previa verifica della regolarità di svolgimento dei diversi servizi da parte 
del RUP

 Il Direttore f.f.
(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.


