
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 133 del 19/05/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO MATERIALI CON ELICOTTERO

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Stefano Cerise, Ispettore Servizio di Sorveglianza;

- Vista la D.D. n. 154 del 27.05.2021, successivamente integrata con D.D. n. 313 del 04.11.2021, 
che si richiamano integralmente ai fini del presente atto, con cui si affidava, con procedura di 
Trattativa diretta n. 1690885 su MEPA, alla Ditta HELIMONTBLANC S.r.l. il servizio di trasporti in 
quota con elicottero così articolata: € 23,50 al minuto e € 600 per ogni trasferimento A/R a 
forfait, per un servizio annuale alle condizioni di cui al capitolato, con opzione di eventuale 
rinnovo per analogo periodo alle stesse condizioni (CIG Z62318AE94), per un importo 
complessivo di € 20.082,00, IVA esclusa), pari a € 24.500,00, IVA inclusa;

- Verificata la necessità di provvedere al trasporto di materiale in quota presso i casotti di 
sorveglianza dell’Ente, trasporti che devono essere assicurati entro il mese di giugno;

- Verificato che non sono presenti convenzioni CONSIP comparabili con il servizio in oggetto;

- Considerato che lo svolgimento del servizio è stato effettuato dalla Ditta HELIMONTBLANC S.r.l. 
con puntualità e correttezza, nei modi, termini e tempi previsti, e ritenuto di conseguenza di 
poter esercitare l’opzione di rinnovo per una ulteriore annualità;

- Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, e 
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.;

- Preso atto che in occasione dell’affidamento è stata acquisita la positiva verifica del possesso di 
tutti i requisiti previsti dalle Linee Guida ANAC n. 4/2018 per gli affidamenti superiori a 20000 
euro, e che per il rinnovo di cui trattasi sono stati acquisiti:

 il CIG n° Z62318AE94 riferito all’affidamento in corso;

 il DURC INPS_29952747, la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC, la visura 
camerale e fallimentare, il casellario giudiziale e l’anagrafe delle sanzioni dipendenti da 
reato;

- 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 rinnovare, per le motivazioni esposte in narrativa, il servizio di trasporti materiale in alta 
quota con elicottero, presso i casotti di sorveglianza dell’Ente, per l’anno 2022 alla Ditta 
HeliMontBlanc S.r.l., Fraz. Palleusieux, Route Mont Blanc 20/B, 11010, Prè Saint Didier (AO) alle 
medesime condizioni economiche di cui all’affidamento del servizio come da D.D. n. 154 del 
27.05.2021: €/min 23,50 esclusa IVA e € 600,00 esclusa IVA per trasferimento giornaliero a 
forfait A/R, e di confermare le medesime condizioni economiche per eventuali interventi legati 
a emergenze o necessità non previste, per un primo importo previsto pari ad € 13.115,00, IVA 
esclusa;

2. di impegnare, per quanto sopra e considerate le rotazioni degli anni precedenti, la somma di € 
16.000,30 I.V.A. inclusa con imputazione sul cap. 4230 per il corrente esercizio finanziario, con 
riserva di impegnare ulteriori fondi in caso di utilizzo di ulteriori minuti causa avverse 
condizioni meteo; 

3. di poter impegnare ulteriori fondi in caso di emergenza o necessità non previste, alle seguenti 
e medesime condizioni economiche: €/min 23,50 esclusa IVA e € 600,00 esclusa IVA per 
trasferimento giornaliero a forfait A/R; 

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità̀ 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.


