
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 268 del 23/09/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI LEGATI AL PROGETTO CENTENARIO DEI PARCHI NAZIONALI 
GRAN PARADISO E ABRUZZO, LAZIO E MOLISE: VARIAZIONE CAPITOLO DI SPESA - 
CUP C59J21020270001

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento Cristina Del Corso dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, 
educazione ambientale;

- Richiamata la scheda n° D1b del piano della performance dell’Ente per l’anno 2021 che 
prevede lo stanziamento per le azioni congiunte con il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e 
Molise in vista del Centenario dei due Parchi nel 2022;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 397 del 30.12.2020 e la successiva 
Determinazione Dirigenziale n° 27 del 18.02.2021 con la quale si provvedeva all’affidamento 
alla società Motion Analytica S.r.l. (P.IVA 02925790301) di Reana del Rojale (UD), del servizio di 
acquisizione dati dei flussi turistici per i periodi “estate 2019 ed estate 2020” all’interno del 
Parco Nazionale Gran Paradiso e del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, CIG Z022FFFB27;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 53 del 11.03.2021 con la quale si affidava alla 
società Appaltiamo S.r.l.s. di Bologna (P.IVA 03440481202) il servizio di supporto ai RUP nelle 
procedure legate al progetto del Centenario per i due Parchi Nazionali Gran Paradiso e 
Abruzzo, Lazio e Molise, CIG Z372FEAA6E;

- Tenuto conto che per i suddetti servizi sono state impegnate sul capitolo 5095 del corrente 
esercizio finanziario le somme di € 6.600,00 (con la D.D. 27/2021) e di € 9.760,00 (con la D.D. 
53/2021) per un totale complessivo di € 16.360,00 IVA inclusa;

- Verificato che tali spese sono state erroneamente imputate al capitolo 5095 e che si rende 
necessario imputare tali spese al corretto capitolo 5460, appositamente creato per il progetto 
del centenario con il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise;

- Preso atto che è stato assegnato il CUP n. C59J21020270001 per tutte le procedure afferenti al 
progetto Centenario PNGP e PNALM e quindi anche per le procedure di cui sopra, oltre alla 
procedura di cui alla D.D. n. 101 del 15.04.2021, relativa all’affidamento alla Ditta La Stella 
Alpina S.r.l. del servizio di supporto per la gestione finanziaria del progetto Centenario del 
Parco Nazionale Gran Paradiso e del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, CIG ZC8312E521, 
e ritenuto pertanto necessario integrare con il suddetto CUP tutti gli atti e documenti, anche 
contabili, relativi e connessi al progetto Centenario;



- Verificato che l’affidamento di cui alla D.D. n. 233 del 28.07.2021, anch’essa collegata al 
Centenario, precisamente per il servizio di coordinamento delle aree protette nazionali, 
supporto e collaborazione alla realizzazione progetto “Park to Park“ affidato a Federparchi, già 
riporta il suddetto CUP;

- 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 procedere, per i motivi riportati in narrativa, alla variazione del capitolo di spesa, 
relativamente ai servizi di acquisizione dati dei flussi turistici (D.D. n. 27 del 18.02.2021) e 
supporto ai RUP nelle procedure legate al progetto Centenario PNGP e PNALM (D.D. n.53 del 
11.03.2021), imputando la spesa complessiva di € 16.360 al cap. 5460;

2. di integrare il CUP n. C59J21020270001 per le procedure riferite alle Determinazioni 
Dirigenziali n. 397 del 30.12.2020, n. 27 del 18.02.2021, n. 53 del 11.03.2021 e n. 101 del 
15.04.2021, e per tutti gli atti e documenti, anche contabili, relativi e connessi al Progetto 
Centenario PNGP e PNALM;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze ed all’Ufficio Comunicazione le procedure necessarie 
per l’adempimento di quanto sopra indicato. 

 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.


