
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 5 del 13/01/2022

OGGETTO:CORREZIONE ERRORE MATERIALE NELLA D.D. 375 DEL 30.12.2021 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE PER LA 
SORVEGLIANZA SANITARIA DELL’ENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008. CIG N. 
Z3D348BB5F 

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Mariella Mocci dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;

- Richiamata integralmente la Determinazione del Direttore n. 375 del 30.12.2021 con cui si 
affidava alla Dr.ssa Marina Verardo con sede in Fraz. Entrebin 32, 11100 Aosta, il servizio di 
Medico Competente dell’Ente dal 01.01.2022 e fino al mese di febbraio 2023, alle stesse 
condizioni della convenzione in essere con l’AUSL Valle d’Aosta ed in scadenza al 31.12.2021, 
per un importo complessivo pari ad € 4.900,00 (escluso IVA);

- Verificato che per mero errore materiale nella sopracitata determinazione è stato inserito il n. 
CIG errato (ZC3274FC09), mentre il CIG corretto è il seguente: Z3D348BB5F;

- Verificato che occorre procedere a tale correzione;

- 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. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2022;

- Preso atto che non è richiesta alcuna copertura finanziaria;

determina

1. di approvare la correzione dell’errore materiale contenuto nella D.D. n. 375 del 30.12.2021, 
sostituendo il CIG ZC3274FC09, che risulta erroneamente indicato, con il CIG corretto: 
Z3D348BB5F;

2. di lasciare invariata la D.D. n. 375 del 30.12.2021 che si richiama integralmente ai fini del 
presente atto, in tutte le parti rimanenti.

 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.


