
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 92 del 02/04/2020

OGGETTO: PROROGA CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI SUPPORTO LEGATI AL PROGETTO DEL 
MARCHIO DI QUALITÀ - CIG N. ZBB2C8F3A3 

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Nicoletta 
Fedrighini, dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

- Individuato quale Responsabile del Procedimento Pier Giorgio Mosso, del Servizio Affari 
Generali, comunicazione, educazione e turismo;

- Vista la precedente Determinazione Dirigenziale n. 65 del 10.03.2016 con la quale veniva 
aggiudicato in via definitiva efficace alla Ditta CORINTEA, Via A. Sansovino n. 243/35 10151 – 
Torino (p.i. 04598160010), il servizio triennale di supporto legato al progetto del Marchio di 
Qualità con decorrenza dalla data del 06.04.2016;

- Vista altresì la Determinazione Dirigenziale n. 103 del 11.04.2019, che si richiama 
integralmente ai fini del presente atto, con la quale detto servizio veniva rinnovato per un 
anno con decorrenza dalla data di scadenza (CIG ZC7270452D);

- Considerato che l’ente intende predisporre una nuova procedura per affidare il medesimo 
servizio di supporto al Marchio di Qualità per una durata triennale;

- Tenuto conto che il contratto vigente sopra richiamato risulta essere in scadenza e che stante 
la situazione di emergenza epidemiologica nazionale dovuta al COVID-19 le procedure per 
espletare una nuova procedura di affidamento, come era nelle previsioni di durata pluriennale, 
risultano allo stato oggettivamente difficoltose e difficilmente praticabili;

- Ritenuto altresì necessario mantenere una continuità operativa per il servizio di supporto al 
Marchio di Qualità fino all’espletamento della nuova procedura di gara, al fine di mantenere e 
rafforzare il dialogo, la promozione e il sostegno alla rete degli operatori soprattutto in questo 
momento critico, che sta minando duramente il tessuto economico e produttivo del territorio, 
servizio che non può essere garantito dal solo personale interno all’ente;

- Verificato che la società Corintea, nonostante le difficoltà di questo periodo di emergenza sta 
continuando ad operare con continuità, serietà e disponibilità adempiendo efficacemente al 
proprio servizio con esiti ritenuti assolutamente positivi da parte di tutti i soggetti coinvolti e 
della stazione appaltante;

- Richiamato il D.L. 18 del 2020 riguardante Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 che prevede deroghe e sospensioni in materia procedimentale;



- Acquisito il positivo parere favorevole da parte dell’Avv. Vittorio Miniero della Ditta 
Appaltiamo S.r.l.s., individuata per il servizio di supporto ai RUP per le procedure di acquisti di 
forniture, servizi e lavori seguito di D.D. n. 38/2020, in merito alla possibilità di prevedere una 
proroga del contratto in corso nelle more della predisposizione della nuova procedura di 
affidamento, in riferimento alle difficoltà operative connesse all’attuale situazione 
emergenziale per l’epidemia da COVID – 19;

- Sentito il parere del RUP che vista la situazione ritiene quindi opportuno prorogare il contratto 
vigente con la società Corintea per ulteriori sei mesi, e comunque sino a definizione delle 
nuove procedure di affidamento ancorché esse possano richiedere un tempo maggiore, quale 
tempo ritenuto al momento necessario alla predisposizione della nuova procedura di gara per 
affidare il servizio in oggetto, in ragione delle problematiche connesse:

1. alla necessità di assicurare la continuità del servizio o della fornitura (a fronte di possibili 
allungamenti della procedura di gara prevista);

2. alla gestione della nuova gara (quali ad es. impossibilità per l’Ente di gestire la gara con la 
tempistica originariamente prevista, a causa di riconduzione delle risorse umane ad altre 
attività connesse all’emergenza ed alla conseguente priorità da assegnare ad altre 
procedure di affidamento connesse a forniture di beni/servizi relativi all’emergenza;

3. alla necessità di assicurare un adeguato confronto concorrenziale, in quanto la situazione 
emergenziale può incidere significativamente sulla capacità di alcuni Operatori Economici o 
di alcune categorie di Operatori Economici (es. micro o piccole imprese) di partecipare alla 
nuova gara;

- Richiesta quindi la disponibilità alla società Corintea per la proroga del servizio attualmente per 
la durata di sei mesi alle medesime condizioni del vigente contratto annuale, conferma 
pervenuta al protocollo n. 1065 del 27.03.2020;

- Considerato che per il suddetto servizio di proroga semestrale alle medesime condizioni 
economiche l’importo complessivo ammonta a € 15.000 oltre IVA;

- Acquisito conseguentemente il correlato CIG ZBB2C8F3A3, il DURC regolare e 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 del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di approvare, per tutte le motivazioni su indicate e qui integralmente richiamate, la proroga di 
sei mesi del contratto relativo al servizio di supporto legato al progetto Marchio di Qualità 
affidato alla Ditta CORINTEA, Via A. Sansovino n. 243/35 10151 – Torino (p.i. 04598160010) a 
seguito delle D.D. n. 65 del 10.03.2016 e n.103 del 11.04.2019, con decorrenza dalla data di 



scadenza dello stesso, per un importo complessivo di € 15.000,00 (più IVA al 22%), come 
previsto dall’art. 2 del contratto;

2. di impegnare la somma di € 18.300,00 con imputazione al cap. 5185 del corrente esercizio 
finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale, tutti 
gli adempimenti connessi alla conclusione della procedura;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini 
previsti dal contratto, previa verifica della regolarità dello svolgimento del servizio da parte del 
RUP.

 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.


