
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 148 del 27/05/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA STRUTTURA SEGNALETICA IN LOCALITA’ MUA DI 
CERESOLE. CIG N. Z2E31C9B45

Il Direttore f.f.

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’arch. Patrizia 
Vaschetto, Responsabile del Servizio gestione tecnica e pianificazione del territorio, individuata 
quale Responsabile unico del procedimento;

- Visto l’obiettivo C1a del vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Considerato che, a seguito della revisione dei confini del Parco, risulta necessario che 
all’ingresso del Parco lungo la SP 50- Strada Gran Paradiso, in località Mua di Ceresole Reale, 
oltre alle tabelle istituzionali, sia posata una nuova struttura segnaletica turistico – informativa 
di tipologia “C1 – Benvenuti”;

- Ritenuto che in tal modo i turisti possano avere una più chiara informazione di trovarsi 
all’ingresso del Parco;

- Considerato che sono in corso le richieste agli Enti preposti per l’ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni finalizzate alla posa di cui trattasi;

- Ritenuto opportuno procedere anche con l’affidamento per la fornitura e successiva posa della 
struttura, in quanto tra il materiale presente nei magazzini dell’Ente non vi è disponibilità di 
strutture di tipologia C1;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, ad integrazione 
ed aggiornamento 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 alla data di adozione del 
presente atto non sono attive convenzioni compatibili con il servizio in oggetto;

- Verificato che, trattandosi di importo inferiore a € 5.000, non sussiste l’obbligo di ricorso al 
MEPA ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, modificato dalla Legge 145/2018;

- Dato atto che, a seguito di una ricerca informale di mercato, si è ritenuto di procedere con la 
Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese con sede a Castellamonte (TO), già affidataria 
nell’anno 2018 dei lavori di posa di segnaletica nel versante piemontese del Parco e individuata 
per la disponibilità ad utilizzare il legno di castagno certificato;

- Considerato che la struttura dovrà essere realizzata conformemente a quanto stabilito, per 
caratteristiche dimensionali, materiali e modalità di posa, al Manuale di applicazione 



dell’immagine segnaletica del comprensorio denominato “Spazio Gran Paradiso-Espace Grand 
Paradis”;

- Visto il preventivo pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 2003 del 24.05.2021 con il quale la 
Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese con sede a Castellamonte (TO), per la fornitura in 
opera di n. 1 struttura di tipologia C1, in località Mua di Ceresole offre un importo pari a            
€ 3.800,00 IVA esclusa, ritenuta dal RUP valida e congrua;

- Verificato che risultano sussistere le condizioni indicate dalle Linee guida ANAC 4/2018, che 
giustificano l’affidamento al precedente fornitore, tenuto conto della riscontrata assenza di 
idonee alternative, e preso atto altresì del grado di soddisfazione maturato a conclusione del 
precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti) e della congruità del prezzo per le motivazioni su evidenziate;

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

 il CIG n. Z2E31C9B45;

 il DURC protocollo INAIL_26686747e 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.0022919 del 04.03.2021 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 2021;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

 determina

1. di affidare alla Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese con sede in Via Castelnuovo Nigra, 10 
Castellamonte (TO), P.I. 07129510017, la fornitura in opera di quanto in premessa meglio 
dettagliato, per un importo complessivo di € 4.636,00 IVA 22% inclusa;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 4.636,00 con imputazione 
sul cap. 5070 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
all’offerta presentata, previa verifica della regolarità del servizio di cui trattasi da parte del 
RUP.

 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.


