
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 207 del 23/07/2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A NUOVO WEBINAR FORMAZIONE 
APPALTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO D.D. 182/2020

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Donatella 
Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e legale, in qualità di Responsabile del 
Procedimento;

- Vista la scheda A1c del Piano per la performance dell'Ente Parco per l'anno 2020;

- Vista la D.D. n. 182 del 02.07.2020, che si richiama integralmente ai fini del presente atto, con 
cui si iscrivevano le dipendenti Samuela Urani e Donatella Pagnotto al webinar formativo sugli 
affidamenti diretti, organizzato dalla Società Appaltiamo S.r.l.s. di Bologna, in programma il 
09.07.2020, e si impegnava la spesa di € 100,00 per le due quote di iscrizione a favore della 
Ditta stessa;

- Dato atto che per il prossimo 29 luglio la Società Appaltiamo propone un nuovo corso di 
formazione on-line sulle novità in materia di appalti pubblici intervenute a seguito dell’entrata 
in vigore del Decreto Semplificazioni, D.L. n. 76 del 16 luglio 2020;

- Verificato che si tratta di rilevanti modifiche a procedure che riguardano la prevalenza degli 
affidamenti, determinando, pertanto, l’interesse della materia del corso di cui trattasi e 
ritenuto poter iscrivere al corso un componente del Servizio Gestione tecnica e pianificazione 
per la sede di Torino (Samuela Urani) ed un componente del Servizio Amministrazione per la 
sede di Aosta (Andrea Carta) per garantire all’Ente un adeguato aggiornamento;

- Visto l’art. 1, comma 502, della Legge 208/2015, che esclude l’obbligo del ricorso al MEPA per 
gli acquisti di beni e servizi di importo di importo inferiore ad € 1.000, e visto l’art. 36, comma 
2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

- 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.;

- Dato atto che, come da documentazione inviata dalla società Appaltiamo di Bologna, la 
partecipazione al corso ha un costo di € 50 IVA esente (ex art. 10 del D.P.R. 633/1972) per 
ciascun partecipante;

- Verificato che l’attività formativa in oggetto è coerente con il Piano annuale di formazione del 
personale e rientra nella relativa spesa;

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

  il CIG n. Z092D83002; 



  il DURC INAIL_22595692 del 18/06/2020;

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

determina

1. di iscrivere i dipendenti Samuela Urani e Andrea Carta al webinar formativo sulle novità in 
materia di appalti pubblici intervenute a seguito dell’entrata in vigore del Decreto 
Semplificazioni, D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, organizzato dalla Società Appaltiamo S.r.l.s. di 
Bologna, che si terrà il prossimo 29 luglio;

2. di impegnare a favore della Società Appaltiamo S.r.l.s. – Società di consulenza e formazione in 
materia di appalti pubblici con sede in Viale A. Aldini 28 – 40136 Bologna, per quanto sopra 
indicato e ad integrazione del precedente impegno disposto con D.D. n. 182 del 02.07.2020, 
l’ulteriore somma complessiva di € 100,00, IVA esente, con imputazione sul capitolo 2110 del 
corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa secondo le 
modalità previste per l’iscrizione e previa verifica della regolarità 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.


