
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 173 del 10/06/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO LEGATI AL PROGETTO DEL MARCHIO DI 
QUALITÀ - CIG N. 8441940D42- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021

Il Direttore f.f.

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

- In qualità di Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda D1a del Piano per la performance per il triennio 2020 – 2022 (Delibera del 
Consiglio Direttivo n.2 del 28.01.2020);

- Richiamata la precedente Determinazione Dirigenziale n. 300 del 26.10.2020 con la quale si 
affidava alla Ditta CORINTEA, Via A. Sansovino n. 243/35 10151 – Torino (p.i. 04598160010) i 
servizi di supporto legati al progetto del Marchio di Qualità, per l’importo di € 71.800,00 (oneri 
inclusi e IVA esclusa), pari ad € 87.596,00 (oneri ed IVA al 22% inclusi);

- Considerato che nella sopracitata determinazione sono stati impegnati € 22.800,00 per l’anno 
2020, rimandando a successive determinazioni gli impegni di spesa per le annualità successive;

- Appurato che si rende necessario impegnare per l’esercizio finanziario 2021; 

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

 il CIG SIMOG n° 8441940D42;

 la positiva verifica di tutti i requisiti richiesti dalla legge ed ai sensi delle Linee Guida ANAC 
n. 4/2018, agli atti dell’amministrazione (Casellario giudiziale, Carichi pendenti, Anagrafe 
sanzioni, Regolarità fiscale, Certificato fallimentare, Visura camerale, Casellario annotazioni 
riservate ANAC, DURC);

- 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 del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;



determina

1. di impegnare la necessaria quota di € 38.000,00 disponibile sul capitolo 5185 del corrente 
esercizio finanziario;

2. di rimandare a successive determinazioni l’impegno delle rimanenti somme sull’ esercizio 
finanziario 2022;

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 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.


