
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 272 del 24/09/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PANNELLI DIDATTICI 
PER IL CENTRO “L’UOMO E I COLTIVI” DI CAMPIGLIA SOANA, PREVISTI DAL 
PROGETTO CRT “CAMP2.IT – COLTIVI INNOVATIVI E TRADIZIONALI PER LO SVILUPPO 
RURALE”. CIG Z302E14372

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott.ssa Laura Poggio, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Ufficio 
Conservazione botanico-forestale;

- Preso atto dell’adozione del Piano per la performance per il triennio 2020 – 2022 (Delibera del 
Consiglio Direttivo n.2 del 28.01.2020);

- Visto l’Allegato 6 (Attività 2020) del suddetto Piano, ed in particolare il piano operativo C2a 
“Centri visitatori” che prevede tra le attività, l’attuazione di progetti inerenti l’agricoltura 
montana nel CV “L’Uomo e i coltivi” di Campiglia Soana, con l’intento di promuovere la 
coltivazione di nuove specie presso gli agricoltori locali;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 129 del 21.05.2020, riguardante l’affidamento di 
attività inerenti il progetto “Camp2it – Coltivi innovativi e tradizionali per lo sviluppo rurale in 
aree montane” finanziato dalla Fondazione CRT, al DISAFA dell’Università di Torino, in cui sono 
dettagliatamente descritte le finalità e le attività di tale progetto;

- Constatato che tale progetto prevede delle attività formative e di divulgazione dei risultati 
(WP6) e in particolare la realizzazione di n.5 pannelli didattici e n° 4 targhette da posizionare 
presso le parcelle di coltivazione delle piante oggetto di studio e i cui testi, realizzati dal 
DISAFA, ne illustrano le caratteristiche e le proprietà nutraceutiche e officinali;

- Verificato che l’affidamento del servizio è attuabile tramite la procedura di affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, e successive modificazioni, 
come integrato dall’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. per verificare la presenza di beni o servizi 
comparabili con quello di cui l’Ente necessita;

- Constatato che, con riferimento alla fornitura in oggetto, alla data di adozione del presente 
provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche 
necessarie all’Ente;

- 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 e ritenuto 
opportuno dal RUP effettuare una trattativa diretta con la ditta Coppo S.A.S di Cuorgné (TO) in 
quanto già affidataria in passato di altro servizio di realizzazione di pannelli, in considerazione 



sia dell’opportunità di omogeneizzare, rispetto alle diverse sedi di ubicazione, la messa in 
opera di segnaletica con funzioni analoghe, sia della particolare struttura del mercato e sia del 
grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 
(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti);

- Richiamate le Linee Guida ANAC, in particolare il paragrafo 3.7;

- Preso atto che è stata predisposta dal RUP una procedura di Trattativa diretta (TD n° 1415581) 
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 ditta Coppo S.A.S. di Coppo Gino, Fabio, Andrea & C., via 
Mamiani 15 -10082 Cuorgné (TO), ha presentato un’offerta economica pari a € 1.510,00 (oneri 
inclusi e 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°1415581;

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

 il DURC _INAIL_21900232 regolare

 il CIG n° Z302E14372

 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC

- 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, per le motivazioni sopra esposte, alla ditta Coppo S.A.S. di Coppo Gino, Fabio, 
Andrea & C., via Mamiani 15 -10082 Cuorgné (TO), le attività di realizzazione di pannelli 
didattici per le parcelle di coltivazione dell’area esterna del CV, con le caratteristiche descritte 
nel capitolato allegato alla TD n°1415581, per l’importo di € 1.510,00 (oneri inclusi e IVA 
esclusa);

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 1.842,20 (oneri e IVA inclusi) con 
imputazione al capitolo di spesa 5430 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini 
espressi nel Capitolato della Trattativa diretta (art. 9), previa verifica della regolarità di 
svolgimento del servizio di cui trattasi da parte del Responsabile dell’Ufficio Conservazione 
botanico-forestale.

 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.


