
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 74 del 19/03/2021

OGGETTO:BANDO EUROPEO SERVIZI TURISTICI E DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE- 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE- CIG 84187815DB

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del Procedimento Cristina Del Corso, del Servizio Affari Generali, responsabile dell’Ufficio
comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

- Richiamate le schede C1b, C2a, C4a, D1b del piano performance;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 351 del 03.12.2020 con la quale si prendeva atto 
dei verbali di gara e si affidava la gestione triennale dei servizi turistici e l’avvio di progetti di 
sviluppo imprenditoriale all’A.T.I. costituita da Itur s.c. di Mondovì (CN) - P.IVA 03377340041, 
Arnica s.c. di Torino – P.IVA 06090410017, Ideazione S.r.l di Alba (CN) - piva 02498390042 e 
Artefatto sas di Torino – P.IVA 06991640019 per l’importo di € 889.436,89 oltre Iva al 22%, per 
un totale di € 1.085.113,01;

- Richiamata inoltre la Determinazione del Direttore n. 11 del 29.01.2021 con la quale si 
autorizzava la suddetta ATI all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, 
comma 8, del d.lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del 
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura, alle condizioni indicate nel capitolato di gara e con decorrenza 
dal 01.01.2021, di cui al verbale in data 03.02.2021 del Direttore dell’esecuzione Elio 
Tompetrini, nominato con l’atto citato;

- Ricordato che nella medesima determinazione si provvedeva ad impegnare una prima somma 
di € 24.000 IVA inclusa, con imputazione di € 10.000 sul cap. 5095 e di € 14.000 sul cap.  5085 
del corrente esercizio finanziario, rinviando a successive determinazioni gli impegni di spesa 
relativi alle tre annualità

- Considerato che la disponibilità su bilancio 2021 copre la spesa per 10 mesi di servizi e che 
quindi potrebbe rendersi necessario a ottobre 2021 integrare l’impegno per i restanti 2 mesi 
dell’anno;

- Accertate dal RUP con esito positivo le verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di gara e sul 
possesso dei requisiti (comma 7, art. 32 e art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) tramite AVCPASS, 
nonché le verifiche dei requisiti di capacità tecniche previste dal bando, e preso atto che viste 
le verifiche effettuate presso la BDNA per le quali è stata emessa solo l’informativa liberatoria 
provvisoria, in attesa del nulla osta il contratto potrà essere stipulato sotto tale condizione 
risolutiva;



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

 il CIG: 84187815DB

 i Durc: Itur prot. INAIL_24541655 – Arnica prot. INAIL_24947222 – Ideazione 
prot.INPS_22801434 - Artefatto prot. INAIL_25088784;

- Richiamato inoltre il comma 4 dell'art. 16 del decreto del Ministero Infrastrutture e Trasposti 
del 07.03.18, “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

- Peso atto della proposta del direttore dell’esecuzione, ai sensi della norma sopracitata e tenuto 
conto che l’appalto è connotato da particolari caratteristiche tecniche, di nominare quale 
assistente del direttore dell’esecuzione, con funzioni di direttore operativo, la dipendente Elisa 
Ortoffi del Servizio Affari Generali, per coadiuvare il D.E.C. nell’ambito delle sue funzioni e in 
particolare per il controllo amministrativo-contabile (art. 26 decreto 7/3/18);

- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

- Su parere favorevole del Rup;

- 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 contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di aggiudicare, in via definitiva efficace, la gestione triennale dei servizi turistici e l’avvio di 
progetti di sviluppo imprenditoriale all’A.T.I. costituita da Itur s.c. di Mondovì (CN) - P.IVA 
03377340041, Arnica s.c. di Torino – P.IVA 06090410017, Ideazione S.r.l di Alba (CN) - piva 
02498390042 e Artefatto sas di Torino – P.IVA 06991640019 per l’importo di € 889.436,89 
oltre Iva al 22%, per un totale di € 1.085.113,01 iva inclusa;

2. di impegnare a favore dell’ATI di cui al punto 1), ad integrazione dell’impegno di spesa già 
definito con la DD 11/2021 e per i restanti mesi dell’annualità 2021 la somma di € 315.833,34 
di cui:

 € 118.266,67 sul cap. 5095

 € 156.866,67 sul cap. 5085

 €   40.700,00 sul cap. 5065

del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle somme relative a 
favore dell’A.T.I. aggiudicataria, mediante emissione di mandati di pagamento, su parere 
favorevole del RUP previa verifica della regolarità tecnica e amministrativa da parte del 
Direttore dell’esecuzione; 



4. di rinviare a successive determinazioni gli occorrenti impegni di spesa per il completamento 
dell’annualità 2021 e per le successive annualità;

5. di nominare quale assistente del direttore dell’esecuzione, con funzioni di direttore operativo, 
la dipendente Elisa Ortoffi del Servizio Affari Generali;

6. di delegare al Rup la predisposizione del contratto d’appalto da sottoscriversi fra le parti, con la 
precisazione della eventuale condizione risolutiva sopra evidenziata.

 

 Il Direttore f.f.
(Andrea Carta / INFOCERT SPA)

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.


