
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 38 del 21/02/2020

OGGETTO: RINNOVO SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO AI RUP PER LE PROCEDURE DI 
ACQUISTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI – ANNI 2020/2022

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Andrea Carta del Servizio Amministrazione;

- Vista la scheda A2b del piano performance;

- Vista la determinazione n. 106 del 10.04.2018 di aggiudicazione tramite MEPA del servizio di 
formazione e supporto al RUP per le procedure di acquisti di forniture, servizi e lavori per la 
durata di anni due, per un importo complessivo di € 12.460,00, cassa avvocati e IVA dove 
prevista inclusa;

- Visto l’art. 2 del capitolato per il servizio in oggetto che prevede l’eventuale rinnovo per 
ulteriori 24 mesi alle stesse condizioni economiche del contratto in essere;

- Tenuto conto che ancora allo stato attuale questo servizio non è fronteggiabile con le risorse 
interne, visto che nell'attuale organizzazione dell'Ente Parco non è stato ancora possibile dare 
attuazione ad un autonomo ufficio acquisti con compiti di accentramento e coordinamento 
delle procedure di appalto forniture e servizi, come risulta da ben cinque diverse procedure di 
mobilità per la copertura del posto vacante in dotazione organica di Funzionario 
amministrativo C1 da assegnare al suddetto ufficio andate deserte, e verificato pertanto che 
ogni procedimento, in particolare non avente natura ordinaria e ricorrente, viene per la 
maggior parte dei casi demandato ad ogni singolo RUP;

- Tenuto conto delle continue modifiche ed aggiornamenti al codice degli appalti con sempre più 
significative novità operative sia nella fase di scelta del contraente sia nella fase esecutiva;

- Visto l’art. 31 del d.lgs. 50/2016, e s.m.i., in particolare i commi 7 e 11;

- Sentite le richieste pervenute da diversi Responsabili di procedimento per continuare ad avere 
un aggiornamento delle attuali procedure di forniture, servizi e lavori, nonché un'adeguata 
assistenza in merito alle stesse a garanzia, nello svolgimento della predisposizione degli atti, di 
criteri di rigore, equivalenza e massima correttezza, aggiornamento ed assistenza garantiti  
finora in maniera puntuale e professionale da parte dell’attuale Ditta Appaltiamo S.r.l.s con 
studio Legale in Bologna Viale Aldini n. 28 (C.F. 03440481202);

- Proceduto ad una richiesta di rinnovo con prot. n. 504 del 13.02.2020 per ulteriori 24 mesi sino 
alla data del 09.04.2022 e vista la risposta della Ditta Appaltiamo S.R.L.S. con prot. n. 509 del 
14.02.2020, che conferma la disponibilità al rinnovo alle stesse condizioni del contratto in 



essere pari a € 12.460,00 oneri inclusi, e preso atto che l’importo complessivo del servizio, 
compreso il rinnovo, è inferiore a € 40.000, rimanendo pertanto nella disciplina di cui all’art. 
36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Verificato che la somma di che trattasi è disponibile sul corrente esercizio finanziario;

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

 la certificazione DURC, e le positive verifiche post gara dei requisiti previste dalle Linee 
Guida ANAC n. 4/2018 per gli affidamenti superiori ai 20000 euro;

 il CIG n. Z7222B13AB; 

- 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 rinnovare alla Ditta Appaltiamo S.r.l.s con studio Legale in Bologna Viale Aldini n. 28 (C.F. 
03440481202) il servizio di formazione e supporto ai RUP per le procedure di acquisti di 
forniture, servizi e lavori, come in premessa dettagliato, per l'importo complessivo forfetario di 
€ 12.460,00 cassa avvocati e IVA inclusi, per ulteriori 24 mesi; 

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 6.230,00 cassa avvocati e IVA incluse con 
imputazione sul capitolo 4160 del corrente esercizio finanziario e la somma di € 6.230,00 sullo 
stesso capitolo per l'esercizio finanziario 2021;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle parcelle previa verifica 
della regolarità di svolgimento ed emissione di fattura vistata per regolarità.

 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.


