
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 35 del 21/02/2020

OGGETTO:AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE 
TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ DEL PARCO NAZIONALE GRAN 
PARADISO. STANZIAMENTO 2020

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del Procedimento Cristina Del Corso, Responsabile dell’Ufficio Comunicazione, turismo e 
promozione, educazione ambientale;

- Viste le schede A3b, C1b, C2a, C4a, D1a, D1b e D2a del Piano per la performance dell'Ente;

- Vista la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 7 del 21.06.2019, le cui motivazioni si 
richiamano integralmente ai fini del presente atto, con la quale è stato autorizzato il rinnovo da 
parte della Direzione del contratto d’appalto per l’affidamento triennale dei servizi di 
informazione, promozione turistica ed educazione alla sostenibilità del Parco, stipulato con l’ 
A.T.I. ITUR-IDEAZIONE-ARNICA a seguito di D.D. 222/2016, per ulteriori 18 mesi a far data dal 
01 luglio 2019 a parità di condizioni previste sui documenti di gara, come previsto dall’art. 2 del 
capitolato di gara;

- Richiamata la precedente determinazione n. 247/2019 con la quale è stato confermato il 
rinnovo del servizio per ulteriori 18 mesi a partire dal 01 luglio 2019 ed è stata impegnata la 
somma relativa al periodo luglio – dicembre 2019;

- Verificato che si rende necessario impegnare la quota relativa all’anno 2020 secondo il piano 
operativo dei servizi che è stato definito;

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

 il DURC

 il CIG n. 6649973352;

- 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 impegnare a favore dell’A.T.I. ITUR-IDEAZIONE-ARNICA (ITUR Soc. Coop. Via San Lorenzo n. 
1, 12084 Mondovì (CN) P.IVA 03377340041 – IDEAZIONE S.r.l. Via Cavour n. 16, 12051 Alba 
(CN) P.IVA 02498390042 – ARNICA Progettazione Ambientale Soc. Coop. Strada Forni e Goffi n. 
70 10132 Torino P.IVA 06090410017) per la gestione dei servizi di informazione, promozione 
turistica ed educazione alla sostenibilità del Parco Nazionale Gran Paradiso di cui alle 
precedenti D.D. n. 222/2016 e 247/2019, la somma di € 345.027,54 IVA inclusa disponibile per 
l’anno 2020 con le seguenti imputazioni:

 € 4.770,70 sul capitolo 4044

 € 62.130,24 sul capitolo 5065

 € 112.972,10 sul capitolo 5085

 € 157.283,40 sul capitolo 5095

 € 7.000,00 sul capitolo 5160

 € 871,10 sul capitolo 5185

del corrente esercizio finanziario;

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
agli atti di gara, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui trattasi da parte 
dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale.

 

 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.


