
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 151 del 27/05/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE 2021 - 2022 DI CONTROLLO PERIODICO DI TRATTI 
DI SENTIERI CON ATTREZZATURE FISSE IN VALLE DI COGNE. CIG: ZE331C3FD9

Il Direttore f.f.

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’arch. Barbara 
Rosai, Responsabile dell’Ufficio progettazione e gestione del patrimonio, individuata quale 
Responsabile unico del procedimento;

- Visti gli obiettivi strategici del Piano per la performance dell’Ente 2021;

- Considerata la necessità di verificare periodicamente lo stato di conservazione ed efficienza 
delle attrezzature poste su alcuni tratti di sentieri della Valle di Cogne;

- Verificato che il servizio riguarda la verifica di corde fisse, catene, ancoraggi, scalini, ecc., e 
ritenuto opportuno che tale controllo venga effettuato da personale qualificato e più in 
particolare da una Guida Alpina;

- 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;

- Considerata la particolare struttura del mercato territoriale e tenuto conto delle limitazioni 
determinate dal protrarsi della situazione emergenziale connessa all’epidemia da COVID-19;

- Ritenuto, pertanto, dal RUP di interpellare la Guida Alpina Dante Bibois di Cogne (AO), 
precedente fornitore, individuata per la disponibilità e la prossimità ai luoghi, nonché per la 
conoscenza dei tratti di sentiero da verificare e per le garanzie di qualità del servizio reso finora 
all’Ente Parco;

- Vista l’offerta pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 2004 del 24.05.2021, con la quale la Guida 
Alpina Dante Bibois, per la verifica delle attrezzature dei sentieri della Valle di Cogne offre € 
920,00 annuali, oltre a € 230,00 a giornata per eventuali ulteriori interventi di manutenzione, 
offerta esente da IVA, considerata valida sulla base delle offerte degli anni passati;

- Considerato che per la Valle di Cogne, nel corso di un anno, si stima la necessità di effettuare n. 
2 ulteriori giornate per interventi straordinari e un costo di € 150,00 per materiali per 
l'esecuzione del servizio, determinando un eventuale costo annuale per interventi straordinari 
pari ad € 610;



- Ritenuto pertanto di procedere con la Guida Alpina Dante Bibois di Cogne (AO), prevedendo un 
costo biennale pari ad € 1.840 ed un costo biennale per interventi manutentivi straordinari pari 
ad € 1.220, e, pertanto, un ammontare complessivo per il biennio pari ad € 3.060 IVA esente 
per il servizio di controllo periodico di tratti di sentieri con attrezzature fisse in Valle di Cogne;

- Verificato pertanto 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 dei precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d’arte e qualità della 
prestazione, nel 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. ZE331C3FD9;

 il DURC protocollo INPS_24957945 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 Guida Alpina Dante Bibois di Cogne, Via Cavagnet 10 (C.F. 
BBSDNT59H23C821W), il servizio biennale 2021 – 2022 di controllo periodico di tratti di 
sentieri con attrezzature fisse in Val di Cogne, per un importo massimo complessivo di € 
3.060,00 IVA esente, comprensivo di spese per acquisto di materiale e giornate lavorative per 
manutenzioni straordinarie;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, le seguenti somme:

 € 1.530,00 IVA esente comprensiva di spese per acquisto di materiale e giornate lavorative 
per manutenzioni straordinarie con imputazione sul cap. 04250 per l’esercizio finanziario 
2021;

 € 1.530,00 IVA esente comprensiva di spese per acquisto di materiale e giornate lavorative 
per manutenzioni straordinarie con imputazione sul cap. 04250 per l’esercizio finanziario 
2022;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
ai preventivi presentati, previa verifica della regolarità di svolgimento dei servizi di cui trattasi.

 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.


