
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 186 del 30/06/2022

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE - 
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Elisa Ortoffi 
dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

- Individuato quale Responsabile del Procedimento Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio 
Affari generali, legale, URP;

- Visto il Piano per la performance dell’Ente 2022 - 2024;

- Richiamata la precedente determinazione dirigenziale n. 194 del 17.07.2020 con la quale si 
affidava alla tipografia La Terra Promessa Società Coop. Sociale – Polo Grafico di Torino, con 
sede legale in via Puccini,11 - 28100 Novara, il servizio biennale di stampa di materiale grafico 
di varia tipologia, fino a concorrenza dell’importo contrattualmente previsto di € 39.700,50 
(oneri inclusi e IVA al 22% esclusa), e si impegnava una prima somma pari ad € 15.645,39;

- Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 175 del 10.06.2021 con la quale si 
disponeva l’impegno di spesa a favore della Terra Promessa di € 15.000,00 per far fronte alle 
necessità di stampa di materiale vario nel corso del 2021;

- Appurata l’efficacia della rivista ufficiale dell’Ente “Voci del Parco” come mezzo per consolidare 
e migliorare i rapporti tra Ente Parco, comunità e turisti e per incentivare le iniziative dell’Ente 
e delle comunità locali, garantendo altresì la trasparenza in merito alle attività svolte dall’Ente, 
e ritenuto quindi necessario procedere anche per il 2022 alla stampa di Voci del Parco;

- Considerato che la rivista ha carattere di informazione e comunicazione istituzionale, 
rientrante tra quelle previste nell’art. 1 comma 5 della legge 150/2000, e che quindi la stessa 
non è soggetta ai limiti di spesa previsti dall’art. 6, comma 8, D.L. 78/2010, convertito in Legge 
122/2010, così come confermato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, prot. 309/11 del 6 giugno 2011;

- Considerato che in occasione delle celebrazioni per il Centenario si rende necessario 
promuovere le iniziative sul territorio, attraverso materiale appositamente studiato, quali 
locandine, cartoline e dépliant;

- Visto che si rende necessario disporre un impegno di € 15.500,00 (IVA inclusa) per far fronte 
alle spese relative alle stampe sopra citate per l’esercizio finanziario 2022, trattandosi di 
prestazioni tutte rientranti nel contratto attualmente in corso e che detto impegno rientra 
nell’importo massimo contrattualmente previsto di € 39.700,50 (oneri inclusi e IVA esclusa);



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

 il DURC regolare, e l’avvenuta verifica positiva dei requisiti previsti dalle Linee Guida ANAC 
n. 4/2018 per gli affidamenti superiori a 20000 euro,

 il CIG n. Z362D62E9B;

- 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 del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di impegnare, per le necessità su esposte, la necessaria quota di € 15.500,00 (IVA ed oneri 
inclusi) con imputazione al capitolo 5015 del corrente esercizio finanziario; 

2. di rimandare a successive determinazioni gli ulteriori impegni di spesa che si dovessero 
rendere necessari per le prestazioni connesse al servizio affidato, entro la durata e nell’ambito 
dell’importo contrattualmente stabiliti, ove ancora disponibile;

3. demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
all’offerta presentata, previa verifica della regolarità di svolgimento dei diversi servizi 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.


