
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 198 del 07/07/2022

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI UN PRANZO PER IL 
COMITATO ORGANIZZATORE DEL MEMORIAL DANILO RE / CIG: ZD736FB7E4

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento; 

- Osservato che il Memorial Danilo Re, Trofeo delle aree protette alpine dedicato ad un 
guardaparco della provincia di Cuneo (Piemonte, Italia) morto nell'esercizio delle sue funzioni 
nel 1995, si svolge con regolarità da 25 anni coinvolgendo, a rotazione, gran parte delle aree 
protette alpine; 

- Preso atto che questo Ente si è proposto al Comitato organizzatore della Rete Alpina delle Aree 
Protette come Ente candidato ad organizzare l'evento del 2023, nell'ambito delle attività legate 
ai cento anni del Parco;

- Considerato che il Parco Nazionale Gran Paradiso, con un suo rappresentante, fa parte del 
Comitato Organizzatore per il Memorial di quest’anno che si potrebbe tenere a Cogne, in base 
alle valutazioni del Comitato;

- Preso atto che il Comitato Organizzatore, composto da quattro persone, si riunirà per definire 
le attività della Manifestazione suddetta e che questo Ente ha intenzione di offrire l'ospitalità ai 
membri del suddetto Comitato, come usualmente si verifica;

- 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 che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, in ultimo aggiornato dalla Legge 108/2021; 

- Visto l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i., che esclude dall’obbligo di acquisto su 
MEPA le forniture e i servizi al di sotto dei 5.000 euro;

- Preso atto che, per il pranzo suddetto, è stato individuato il Ristorante Lou Ressignon, Rue de 
Mines, 22 11012 COGNE (AO) CF 01059310076 per la sua localizzazione a Cogne, luogo 
dell’incontro del Comitato Organizzatore;

- Vista dunque l'offerta pervenuta (prot. n. 0002919 del 30.06.2022) dal Ristorante Lou 
Ressignon per un pranzo comprensivo di antipasto, primo, secondo, dolce, vino, acqua e caffè 
per un importo di € 38,00 a persona (IVA al 10% inclusa), per un totale di € 152,00 (IVA al 10% 
inclusa) per quattro persone, considerata valida e congrua;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7 sui criteri e le verifiche per 
gli affidamenti fino a 1000 euro;



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

 Il CIG n. ZD736FB7E4

  Il DURC INPS_31177862

- 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

determina 

1. di affidare al Ristorante Lou Ressignon, Rue de Mines, 22 11012 COGNE (AO) CF 01059310076, 
il servizio di somministrazione di un pasto per le quattro persone che compongono il Comitato 
organizzatore della manifestazione Memorial Danilo Re per un importo complessivo di € 
152,00 (IVA al 10% inclusa); 

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 152,00, con imputazione 
sul cap. 4170 del corrente esercizio finanziario; 

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini 
previsti, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui trattasi da parte del 
sottoscritto Responsabile del procedimento

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.


