
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 70 del 19/03/2020

OGGETTO: SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO PER CENTRI VISITATORI. CIG: ZF82C6957B

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del Procedimento, arch. Barbara Rosai, responsabile dell’ufficio Progettazione e gestione del 
patrimonio;  

- Richiamato il Piano operativo C2a del vigente Piano per la Performance dell’Ente 2020; 

- Verificato che sono stati recentemente sostituiti due monitor presso l’allestimento di “Homo et 
Ibex” di Ceresole Reale e, in particolare, quello della postazione dedicata ai cambiamenti 
climatici e quello dedicato alla biologia dello stambecco;

- Dato atto che i filmati, realizzati nel 2007, con i nuovi monitor vengono riprodotti con una 
qualità piuttosto scadente e con alcuni problemi legati all’audio;

- Verificato altresì che, a seguito della riparazione del plastico dell’allestimento “Antichi e nuovi 
mestieri” di Locana, il filmato esistente, funzionale alla spiegazione della produzione di energia 
elettrica, non può più essere riprodotto in quanto la parte elettronica è già stata sostituita e il 
nuovo monitor è in fase di acquisto;

- Valutato, pertanto, opportuno realizzare i 3 nuovi video con gli stessi contenuti dei precedenti, 
al fine di mantenere invariati i contenuti didattici, ritenuti sempre attuali e interessanti, ma 
aggiornando l’aspetto e la grafica degli stessi che potranno essere riprodotti, in alta 
definizione, con i nuovi supporti;

- Preso atto che per la realizzazione dei 3 filmati sopra citati, valutando la complessità degli 
stessi e l’opportunità di inserire alcune animazioni, in particolare per quanto riguarda il filmato 
di Ceresole sui cambiamenti climatici e il filmato di Locana relativo al plastico, è stato stimato 
un importo pari a € 8.250 IVA esclusa, comprensivi di montaggio, acquisto di video e foto non 
reperibili negli archivi dell’Ente, animazioni laddove previste, speakeraggio e musiche, e 
ritenuto pertanto di procedere con un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- 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;

- Preso atto che in data 12.03.2020 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta tramite 
MEPA, bando-categoria “Servizi Audio, Foto, Video e Luci”, per il servizio di cui trattasi con  la 
Società Filmine Di Cannizzo Enrico E Valente Valerio S. N.C. di Torino, già affidataria del servizio 
di realizzazione dei video e animazioni per il Centro Visitatori “Acqua e biodiversità” di 



Rovenaud, al fine di perseguire l’uniformità di comunicazione, in particolare per quanto 
riguarda i nuovi filmati, nei centri visitatori dell’ente;

- Vista l’offerta caricata in data 13.03.2020 sulla piattaforma MEPA da parte della Società 
FILMINE di Torino, per € 8.149,00 IVA esclusa per la realizzazione di n. 3 video, offerta 
considerata valida e congrua dal Responsabile del Procedimento;

- Ritenuto possibile procedere all’affidamento alla stessa Società, in linea con quanto indicato 
dalle linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7, per le motivazioni sopra indicate e per il 
grado di soddisfazione maturato nel corso del rapporto contrattuale precedente, oltre 
all’economicità dell’offerta rispetto al prezzo stimato;

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

 Il DURC INAIL_20761339;

 Il CIG n. ZF82C6957B;

 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. DEC/DPN/2411 
del 27.12.2006, 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 espresse, alla Società Filmine Di Cannizzo Enrico E Valente 
Valerio S.N.C. di Torino, il servizio di realizzazione di n. 3 nuovi video, come in premessa meglio 
specificato, per un importo di € 9.941,78 comprensivi di IVA;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 9.941,78 IVA inclusa con imputazione sul 
cap. 5070 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare la liquidazione della spesa nei termini di cui al preventivo presentato, previa 
verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui trattasi.

 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.


