
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 248 del 25/08/2021

OGGETTO:SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'ACCOGLIENZA DEL PARCO 
NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE (PNALM) IN VALSAVARENCHE. CIG 
ZDA32C5364 - CUP C59J21020270001

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dalla Dott.ssa 
Cristina Del Corso del Servizio affari generali, comunicazione, educazione e turismo;

- Individuata la Dott.ssa Cristina Del Corso, Responsabile dell’Ufficio Comunicazione, turismo e 
promozione, educazione ambientale, quale Responsabile del procedimento;

- Vista la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 35 del 17.12.2018, che si richiama integralmente 
ai fini del presente atto, con cui è stato approvato un accordo di collaborazione con il Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), valido fino al 31.12.2023, per la celebrazione 
congiunta del Centenario dei due Parchi;

- Richiamata la scheda n°D1b del piano della performance dell’Ente per l’anno 2021 che prevede 
lo stanziamento per le azioni relative alla preparazione del centenario, tra le quali anche gli 
scambi di visite tra il personale dei due Parchi; 

- Richiamato il progetto presentato congiuntamente dai due Parchi all’ex-Ministero 
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero della Transizione Ecologica, 
(MITE) prot. n° 1130 del 03.04.2020 per l‘approvazione di specifiche azioni nell’ambito del 
Centenario;

- Preso atto che in data 19.02.2021 con prot. n° 680 il suddetto Ministero ha approvato il 
progetto, concedendo un contributo finanziario complessivo di € 550.000 a favore di entrambi i 
Parchi per la realizzazione di tutte le iniziative previste nel progetto;

- Visto che per il giorno 28 agosto 2021 è prevista a Valsavarenche la partecipazione del PNALM 
all’evento per il 99° compleanno del PNGP e che si è ritenuto che la visita potesse essere 
occasione di lavoro e di scambio di esperienze tra rappresentanti dei due parchi nei due giorni 
precedenti la manifestazione; 

- Ritenuto che fosse necessario individuare un’organizzazione che potesse interfacciarsi con il 
Parco e con il territorio della Valsavarenche per la cura di ogni dettaglio logistico dell’incontro, 
ivi compresi i rapporti con gli operatori turistici ed economici della valle;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;



- Verificato che si può procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come aggiornato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;

- Richiamato l'art. 1 comma 450 della L. 28.12.2015 n. 208, come modificato dalla legge 
145/2018, che esonera dall'obbligo del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP le forniture di beni e servizi inferiori ai 5000 euro;

- Individuata la proloco di Valsavarenche come il miglior soggetto che potrebbe svolgere il 
servizio di collaborazione all’organizzazione dell’incontro tra le delegazioni PNGP e PNALM e 
richiesta quindi alla Proloco un’offerta economica per la copertura di tutte le spese necessarie, 
ad esclusione della sistemazione alberghiera della delegazione PNALM che è carico della 
stessa;

- Esaminato il preventivo della Proloco pervenuto al protocollo dell’Ente in data 23/08/2021 con 
n° 3552, che ha offerto un importo complessivo di € 2.000 oltre IVA; 

- Ritenuto che l’offerta sia consona e compatibile con la spesa massima che PNGP aveva 
preventivato di sostenere; 

- Preso atto che per gli affidamenti in oggetto sono stati acquisiti:

 il CIG n. ZDA32C5364;

 il CUP n. C59J21020270001;

 DURC con esito positivo;

- 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 dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla Proloco di Valsavarenche (CF/P. IVA 00413820077) il servizio di collaborazione 
all'organizzazione dell'accoglienza del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise in 
Valsavarenche nei giorni 26-28 agosto 2021 per l’importo di € 2.440 (IVA al 22% compresa); 

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 2.440, con imputazione sul cap. 5460 del 
corrente esercizio finanziario;

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 dei servizi da parte 
dell’ufficio comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale. 

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.


