
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 113 del 28/04/2022

OGGETTO:SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA MODELLI, GIOCHI E 
ALLESTIMENTI MULTIMEDIALI DEI CENTRI VISITATORI DEL VERSANTE PIEMONTESE 
DEL PARCO.  CIG ZD635FCAD5

Il Direttore

- Esaminati 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 vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Verificato che sul versante piemontese del Parco sono dislocati alcuni Centri Visitatori, ovvero 
strutture destinate a fornire informazioni e servizi ai turisti, aperti al pubblico nel periodo 
estivo e in occasione di festività;

- Dato atto che alcuni dei centri sopra citati ospitano al loro interno mostre permanenti con 
allestimenti anche interattivi costituiti da exhibit multimediali e meccanici, che necessitano di 
annuali manutenzioni finalizzate al buon funzionamento durante le aperture al pubblico;

- Vista la D.D. n. 164/2018 con cui era stato affidato il servizio biennale, con opzione di rinnovo 
di pari durata, alla Società IDOTEA di Trento, e verificato che il servizio risulta in scadenza;

- Verificato che attualmente gli exhibit da manutenere sono i seguenti:

1. Ceresole Reale – Homo et Ibex: ruota del tempo, gioco effetto collo bottiglia, “nei panni del 
ricercatore”, multimediale del ricercatore, “polaroid”;

2. Ribordone - La cultura e le tradizioni religiose: filmati e relativi meccanismi di avvio 
“Suggestioni della natura”, “Racconti delle streghe”, “Racconti delle processioni religiose”;

3. Campiglia Soana – L’uomo e i coltivi: cassetti “cibi del paleolitico”, gioco dei cubi, n. 4 
postazioni interattive dedicate alla vista, n. 4 postazioni interattive dedicate all’olfatto;

e che le manutenzioni riguardano prestazioni d’opera specialistiche che comprendono la 
riparazione, sostituzione e calibratura di dispositivi meccanici e/o elettronici;

- Verificato che per il servizio di manutenzione richiesto è necessario avvalersi di Ditte 
specializzate e constatato che l’Ente Parco non dispone delle competenze necessarie per 
provvedere in amministrazione diretta agli interventi necessari;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, ed in ultimo del D.L. 77/2021, 



convertito in Legge 108/2021, ad integrazione ed aggiornamento dell’art. 36, comma 2, lett. a 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- 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 dal RUP che il servizio in oggetto non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP o in mercati elettronici istituiti da altre 
amministrazioni a cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto, trattandosi di prestazioni che 
rivestono caratteristiche connesse anche ad opere di ingegno;

- Dato atto che tutti gli allestimenti in oggetto sono stati ideati e realizzati con la collaborazione 
della stessa Società IDOTEA s.n.c., fornitore uscente, che pertanto ne conosce le necessità di 
intervento in funzione degli eventuali malfunzionamenti, e che la stessa Società IDOTEA s.n.c. 
ha la professionalità necessaria per il servizio di cui trattasi in quanto opera da oltre vent’anni 
nel settore museale a livello nazionale, attraverso la progettazione e realizzazione di numerosi 
exhibit per musei quali il Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci di Milano, i 
Musei Storici del Trentino, il Museo della Ghisa di Follonica e molti altri citati nel curriculum 
della Società;

- Verificato dal Rup che la Ditta IDOTEA snc, fornitore uscente, ha sempre dimostrato 
competenza, affidabilità e precisione, rispettando le tempistiche stabilite, e riscontrata dallo 
stesso la qualità e convenienza del servizio finora erogato;

- Verificato dal RUP che risultano sussistere le condizioni indicate dalle linee guida ANAC 4/2018, 
paragrafo n. 3.7, che giustificano il reinvito e l’affidamento al precedente fornitore, tenuto 
conto della particolare struttura del mercato di riferimento e del grado di soddisfazione 
maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d’arte e 
qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

- Valutato pertanto opportuno dal RUP, chiedere un preventivo di spesa alla Società IDOTEA per 
l’affidamento biennale del servizio di manutenzione, prevedendo altresì il possibile rinnovo del 
servizio per ulteriori n. 2 anni;

- Visto il preventivo di spesa protocollo n. 1689 del 21.04.2022, con il quale la Società IDOTEA di 
Trento propone un costo a intervento pari a € 650 IVA esclusa e spese ed altri oneri inclusi, 
corrispondente a un costo annuale di € 3.250,00 IVA esclusa per n. 5 interventi/anno di 
manutenzione, prevedendo 2 anni di servizio al costo complessivo di € 6.500,00 IVA esclusa, 
ritenuta dal RUP congrua in quanto in linea con precedenti affidamenti svolti da ditte diverse 
presenti sul mercato e coerente con i recenti rincari dei costi;

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

 il CIG n. ZD635FCAD5;

 il DURC INPS_29246466 e la verifica del casellario annotazioni riservate ANAC, la visura 
camerale e fallimentare;

- 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 Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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 dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla Società IDOTEA s.n.c. di Maddalena Wegher & Ennio Pepe, con sede in 
Villazzano (TN) Via D. Sartori n. 14 (C.F. 01515220224) il servizio biennale di manutenzione e 
assistenza modelli, giochi e allestimenti multimediali dei Centri Visitatori del versante 
piemontese del Parco, come in premessa dettagliato, e con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 
anni, per l’importo annuale di € 3.965,00 IVA inclusa e complessivo biennale di € 7.930,00 IVA 
inclusa;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 3.965,00 Iva 22% inclusa con 
imputazione sul capitolo 04120 del corrente esercizio finanziario, dando atto che all'impegno 
della somma residua si provvederà sul capitolo 04120 relativo all'esercizio finanziario 2023;

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 del servizio di cui 
trattasi da parte del RUP.

 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.


