
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 149 del 01/06/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOCENZA RELATIVA AL CORSO BASE PER ADDETTI AL 
SERVIZIO DI PRIMO  SOCCORSO E GESTIONE EMERGENZE. CIG: Z4B369EBF7

Il Direttore

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

- Vista la scheda A1c del Piano per la performance dell'Ente Parco per l'anno 2022;

- Preso atto della necessità di attivare un servizio di docenza per lo svolgimento di un corso di 
base per “addetti al servizio di Primo Soccorso e gestione emergenze”, di 12 ore, ai sensi del 
d.lgs. 81/2008, attuazione dell’art. 1 della legge 123/2007, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Considerato che tra i dipendenti, individuati quali addetti al pronto soccorso aziendale 
dell’Ente, risulta che n. 1 dipendente non ha mai svolto formazione specifica in merito per cui 
si rende necessario procedere alla sua iscrizione ad un corso base teorico e pratico di 12 ore;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’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.;

- Verificato che il RUP ha accertato che, trattandosi di importo inferiore a € 5.000, non
sussiste l’obbligo di ricorso al MEPA ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006,
modificato dalla Legge 145/2018;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7;

- Ritenuto dal RUP di richiedere un preventivo di spesa per il servizio alla Confederazione 
Nazionale dell’Artigianato (CNA), Corso Lancieri Aosta 11/F che svolge attività formativa di 
primo soccorso di base;

- Vista l'offerta formulata in data 30.05.2022, dalla CNA, Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato, Corso Lancieri Aosta 11/F - 11100 Aosta, per il corso base per addetti al Primo 
soccorso aziendale della durata di 12 ore al costo di € 100,00, oltre IVA, e ritenuta l’offerta 
valida e congrua;

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

 il CIG Z4B369EBF7



 Durc INAIL_32719856

- Visto l’art. 16 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

- 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 CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato, Corso Lancieri Aosta 11/F), il 
servizio   di docenza per lo svolgimento del corso base per addetti al servizio di Primo Soccorso 
e gestione emergenze di n. 12 ore, per una spesa di € 100,00, oltre IVA;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma complessiva di € 122,00, IVA inclusa con 
imputazione sul cap. 2100;

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.

p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / 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.


