
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 244 del 12/08/2021

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
DI SCAMBIO SUL POSTO DELL’ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DEL CENTRO 
VISITATORI DI CAMPIGLIA, NEL COMUNE DI VALPRATO SOANA

Il Direttore
- Esaminata 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;

- Premesso che l’Ente è proprietario del Centro Visitatori di Campiglia Soana, nel Comune di 
Valprato Soana (TO), che ospita al suo interno le attività connesse con la gestione dei visitatori: 
accoglienza e biglietteria, aula didattica, caffetteria, vendita e consultazione di pubblicazioni;

- Dato atto che l’edificio, nella progettazione, è stato oggetto di particolare attenzione, dal 
punto di vista energetico, in modo da innescare sviluppo ecocompatibile e la diffusione di un 
nuovo approccio nella realizzazione di interventi edilizi sostenibili;

- Considerato che a seguito di quanto premesso, il Centro è stato dotato di due impianti 
precisamente:

 Impianto 1): Alimentazione da fonte Solare di tipo fotovoltaico, di potenza pari a 1,6 KW, 
denominato CENTRO VISITATORI CAMPIGLIA;

 Impianto 2): Alimentazione da idraulica di tipo idroelettrico a serbatoio, di potenza pari a 
1,1 KW denominato CENTRO VISITATORI CAMPIGLIA ID;

- Considerato che il “Servizio di Scambio sul Posto dell’energia elettrica” è un servizio erogato 
dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a.) che, annualmente, prevede il confronto tra 
l'energia immessa in rete dal proprio impianto e quella prelevata;

- Verificato che GSE S.p.A. è una società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e 
delle Finanze (ex art. 3 comma 4 del d.lgs. n. 79/99) che opera per la promozione e lo sviluppo 
delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, i cui indirizzi strategici ed operativi sono 
dettati dal Ministero dello Sviluppo Economico che esercita, congiuntamente con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, i diritti dell'azionista, e verificato che la società opera in 
conformità alle delibere emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ed è 
assoggettata al controllo della Corte dei Conti con le modalità di cui all’art. 12 della legge L. 21 
marzo 1958, n. 259;



- Richiamata la “Dichiarazione di accettazione delle condizioni contrattuali per l’erogazione del 
Servizio di Energia di Scambio sul Posto dell’energia elettrica” della convenzione n. 
SSP00568595, pubblicate dal GSE S.p.A. sul proprio sito istituzionale, e relative agli impianti siti 
al Centro Visitatori di Campiglia, nel Comune di Valprato Soana (TO), sottoscritta e 
controfirmata dal Direttore dell’Ente in data 11.07.2016;

- Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 16 ottobre 2019, le cui indicazioni entrano in 
vigore a decorrere dal 01.01.2020, e visti altresì l’art. 15 della Legge 241/1990 e l’art. 5, commi 
5-8, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che riguardano gli accordi fra P.A. e fra due o più 
amministrazioni aggiudicatrici;

- Preso atto che, ai sensi della Deliberazione AEEGSI 578/2013/R/eel e s.m.i., l’Ente Parco risulta 
titolare di POD IT56E30517548, identificativo per lo scambio sul posto di energia, come 
indicato nella suddetta dichiarazione;

- Dato atto che, in base a quanto risulta dai precedenti punti, l’Ente, annualmente, potrebbe 
ricevere dal GSE fatture inerenti a spese che potrebbero essersi rese indispensabili (costi 
amministrativi, gestione, ecc.) con la possibilità di compensarle i costi con i crediti a favore 
dell’Ente Parco;

- 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 della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, 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 prendere atto della dichiarazione n. SSP00568595, firmata dal Direttore dell’Ente in data 
11.07.2016, di accettazione delle condizioni contrattuali per l’erogazione del servizio di 
scambio sul posto dell’energia elettrica con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., e 
relativa agli impianti siti al Centro Visitatori di Campiglia, nel Comune di Valprato Soana (TO),

2. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle spese che dovessero di 
volta in volta rendersi necessarie sul capitolo 4020, previa verifica della regolarità della 
erogazione del servizio da parte del RUP.

p. Il Direttore
(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.


