
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 163 del 04/06/2021

OGGETTO:INTERVENTO FINALIZZATO A MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA 
COPERTURA DEL CENTRO VISITATORI DI CAMPIGLIA SOANA (TO) - AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE PER LA 
GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA - CUP C65D20000000001 - CIG ZA831F678A

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'arch. Barbara 
Rosai, Responsabile dell'ufficio progettazione e gestione del patrimonio del Servizio gestione 
tecnica e pianificazione del territorio, in qualità di Responsabile del Procedimento;

- Visto il Piano per la performance dell'Ente 2021;

- Richiamato il Programma Triennale dei lavori 2021-2023 approvato con Deliberazione del 
Consiglio Direttivo;

- Richiamata da Determinazione del Direttore f.f. n. 269 del 24.09.2020 con la quale si approva il 
progetto esecutivo dei lavori in oggetto per € 229.476,76 di importo lavori oltre IVA;

- Richiamato l’art. 40 comma 2 del d.lgs. 50/2016 che impone, a far data dal 18.10.2018, alle 
Stazioni appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica per le comunicazioni e gli 
scambi di informazioni nell’ambito delle procedure previste dal Codice; 

- Richiamato l’art. 58 del d.lgs. 50/2016 sull’utilizzo delle piattaforme telematiche di 
negoziazione;

- Preso atto che, essendo la procedura di gara per i “lavori atti a migliorare l'efficienza 
energetica della copertura del centro visitatori di Campiglia Soana (TO)” in categoria SOA OS32, 
non contemplata dal MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), occorre 
disporre di un altro strumento telematico per creare e gestire la procedura di gara dei lavori in 
oggetto; 

- Verificato che l’ente non dispone attualmente di una piattaforma telematica di negoziazione 
adatta a gestire una procedura di gara al di fuori di quanto contemplato dal MEPA, e vista la 
necessità, evidenziata dal RUP, di affidare il servizio di utilizzo di una piattaforma telematica 
predisposta per gestire la gara in oggetto ai sensi di legge;

- Vista la precedente D.D. a contrarre n. 399 del 30.12.2020, le cui motivazioni si richiamano 
integralmente ai fini del presente atto, con cui si avviava il procedimento per l’affidamento, del 
servizio in argomento, con le modalità previste dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 56/2017 
e s.m.i., si impegnava la somma totale di € 1.335, con imputazione sul capitolo 4180 del 



Bilancio 2020 e si rinviava a successivo atto l’aggiudicazione e il relativo affidamento del 
servizio a favore dell’operatore economico vincitore dall’avviata procedura;

- Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico 
Pubbliche Amministrazioni a 5.000 euro;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 38/2020 di affidamento del servizio di assistenza 
e supporto al RUP per la gestione degli appalti anni 2020/2022, alla Ditta Appaltiamo S.r.l.s. 
con studio Legale in Bologna Viale Aldini n. 28;

- Preso atto che è stata, quindi, richiesta un’offerta economica alla HELDIS s.r.l. via Alcide De 
Gasperi 16/2 – Trento, che, in quanto collegata alla ditta Appaltiamo S.r.l.s., è in grado di 
fornire uno svolgimento del servizio veloce e accurato in quanto è in grado di coordinarsi 
direttamente con chi fornisce supporto nella predisposizione anche dei documenti di appalto;

- Vista l’offerta, pervenuta in data 29.12.2020, prot. n. 5026, da HELDIS S.r.l Via Alcide De 
Gasperi 16/2 – Trento, per la messa a disposizione della piattaforma telematica, la creazione e 
gestione della procedura, nonché per tutte le attività connesse all’assistenza ed al supporto 
continuativi per tutta la procedura di gara, per un importo pari a € 600,00 IVA esclusa, ritenuta 
dal RUP valida, in considerazione anche del positivo riscontro per analoghe prestazioni svolte 
in passato;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7 sulle modalità di 
affidamento e le verifiche per gli affidamenti fino a 1000 euro;

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

 il DURC INAIL_26375457;

 il CUP C65D20000000001;

 il CIG ZA831F678A

- 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 tecnica, di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla HELDIS S.r.l Via Alcide De Gasperi 16/2 – Trento il servizio di messa a 
disposizione della piattaforma telematica per effettuare ai sensi di legge la procedura di gara 
per l’intervento finalizzato a migliorare l’efficienza energetica della copertura del Centro 
Visitatori di Campiglia Soana (TO), per un importo pari a € 732,00 IVA 22% inclusa; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


2. di dare atto che alla spesa di € 732,00 si fa fronte con l’impegno disposto con precedente D.D. 
n. 399 del 30.12.2020 a contrarre con imputazione sul capitolo 4180 del Bilancio 2020, 
gestione residui;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui 
trattasi da parte dell’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio.

 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.


