
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 149 del 27/05/2021

OGGETTO: BANDO GAL VALLE D’AOSTA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.5 - INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
ATTRAVERSO L’IMMAGINE SEGNALETICA COORDINATA. AFFIDAMENTO FORNITURA 
IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE. CUP I53B20000080005 - CIG Z883168412

Il Direttore f.f.

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, arch. Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica, 
pianificazione del territorio;

- Vista la scheda C1a del vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata la D.G.E. n. 3/2019 di approvazione dello studio di fattibilità per un progetto 
artistico di valorizzazione dell’immagine del Parco presso le principali strade di accesso, in 
particolare relativamente ai comuni di Villeneuve ed Aymavilles;

- Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Ente n. 16 del 11.12.2019 di 
approvazione della partecipazione dell’Ente al bando pubblicato dal GAL Valle d’Aosta, Misura 
19.2 Sottomisura 7.5 per interventi relativi a “Installazione e investimenti in segnaletica, 
cartellonistica anche di avvicinamento funzionali all’informazione turistica, all’accessibilità e 
alla fruibilità del territorio”;

- Richiamata la domanda di aiuto presentata al GAL Valle d’Aosta in data 22.01.2020;

- Richiamata, altresì, la nota del GAL Valle d’Aosta del 03.07.2020, pervenuta al protocollo 
dell’Ente Parco al n. 2304 del 03.07.2020, con la quale comunica che la domanda di sostegno   
n. 57, presentata dall’Ente Parco, è risultata ammissibile e finanziabile; 

- Dato atto che tra gli interventi proposti, ammessi e finanziati dal GAL con apposita specifica 
erogazione finanziaria, è prevista l’installazione, lungo la strada statale della Valle d’Aosta e 
lungo la S.R. 23, di specifica segnaletica con le indicazioni per il raggiungimento dell’area 
protetta;

- Dato atto, altresì, che tra gli interventi proposti e finanziati è prevista anche la posa di cartelli 
informativi, da posizionare all’ingresso dei comuni, in affiancamento ai cartelli esistenti che 
individuano le località, al fine di connotare l’appartenenza dei comuni all’area protetta;

- Verificato, pertanto, che si rende necessario procedere con l’affidamento della fornitura in 
opera di quanto segue:



 n. 13 cartelli segnaletici di direzione, sia urbani che extraurbani, da posare lungo la S.S. 26 
della Valle d’Aosta, nei siti individuati e già autorizzati dall’ANAS, presso i comuni di 
Morgex, Sarre, Villeneuve, La Salle e Arvier;

 n. 5 cartelli segnaletici di direzione extraurbani, da posare lungo la S.R. 23 della Valle 
d’Aosta, nei siti individuati e già autorizzati dalla Regione, presso i comuni di Villeneuve e 
Introd;

 n. 9 cartelli semicircolari bifacciali, da posare in affiancamento ai cartelli esistenti che 
segnalano i comuni di Aymavilles, Villeneuve, Introd, Cogne, Valsavarenche, Rhêmes-Notre-
Dame e Rhêmes-Saint-Georges;

- Valutato che è stato stimato un costo complessivo della fornitura in opera di cui trattasi pari a 
€ 7.900,00 IVA esclusa;

- 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 la fornitura in oggetto;

- Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA istituito dalla CONSIP S.p.a. nel 
bando/categoria “Attrezzature e Segnaletica stradale (BENI)”;

- Ritenuto dal RUP di interpellare la Società P.Z. Affissioni Internazionali di Dalle Pezze S.A. di 
Quart (AO), individuata per la disponibilità ad effettuare oltre che la fornitura anche la posa dei 
cartelli sopra indicati e per la prossimità ai luoghi di posa;

- Preso atto che in data 21.05.2021 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta tramite 
MEPA con la Società P.Z. Affissioni Internazionali di Dalle Pezze S.A. di Quart (AO) e vista 
l’offerta caricata dalla stessa Società in data 21.05.2021, che per la fornitura in opera della 
segnaletica stradale sopra elencata offre € 7.650,00 IVA esclusa, considerata valida e congrua 
dal RUP;

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

 il CIG n. Z883168412;

 il DURC protocollo INPS_25536773 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.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 Società P.Z. Affissioni Internazionali di Dalle Pezze S.A. con sede in Quart (AO) 
località Teppe n. 7 (p.i. 00193140076), la fornitura in opera di segnaletica stradale, come in 
premessa meglio dettagliato, per l’importo complessivo di € 9.333,00 IVA 22% inclusa;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 9.333,00 con imputazione sul capitolo 
5450 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze la liquidazione della spesa nei termini di cui al 
preventivo presentato, previa verifica della regolarità della fornitura di cui trattasi da parte del 
Responsabile del procedimento.

 

 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.


