
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 238 del 11/08/2022

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DUE TARGHE INFORMATIVE DA 
APPORRE IN LOCALITÀ DRES. PROGETTO LIFE PASTORALP (AZIONE B1) CUP: 
C55I17000100006 / CIG: Z3D3744070

Il Direttore

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

- Vista la scheda B2a3 del Piano per la performance 2016 approvato dal Consiglio direttivo 
dell’Ente e rinnovato nelle successive annate; 

- Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 40 del 13.10.2017 con la quale si 
approvavano l’adesione dell’Ente al progetto “Life-PASTORALP”, la convenzione di 
cooperazione tra i partner e il piano finanziario, e vista la D.C.D. n. 11 del 02.11.2017 che 
ratificava la Deliberazione d’urgenza del Presidente n° 40 del 13.10.2017;

- Preso atto dell'avvenuta approvazione da parte dell'Unione Europea del progetto "Life 
PASTORALP", relativo ad interventi per la valutazione della vulnerabilità dei pascoli ai 
cambiamenti climatici e per lo sviluppo di strategie di adattamento, che siano allo stesso 
tempo adeguate alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

- Preso atto della necessità di dare attuazione al Progetto “Life- PASTORALP” e in particolare a 
quanto indicato nella Technical Application form, con riferimento all’Azione B.1 – Purchasing of 
lands, che prevede un apposito finanziamento con fondi europei per l’acquisto di terreni, 

- Richiamata la Determinazione n. 155 del 17.06.2020 in cui si impegnava la somma complessiva 
di € 46,000,00 finanziata dai fondi del Progetto LIFE-PASTORALP per l’acquisto di due terreni di 
notevole importanza conservazionistica siti nel comune di Ceresole Reale (TO);

- Preso atto della decisione di apporre presso le suddette località due targhe informative che 
indichino che quei terreni sono stati acquistati dall’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso grazie 
al cofinanziamento del suddetto Progetto;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta alla data di adozione del 
presente atto non sono attive convenzioni compatibili con la fornitura in oggetto; 

- 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; 

- 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 successivo D.L. 
77/2021, convertito in Legge 180/2021, ad integrazione ed aggiornamento dell’art. 36, comma 
2, lett. a del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 



- Preso atto che la Ditta COPPO S.A.S., Via Mamiani 15, 10082 Cuorgnè (TO) codice fiscale 
02601300011, si occupa da decenni di produzione e installazione di insegne e valutata la buona 
esecuzione e la qualità delle prestazioni garantite dalla suddetta Ditta in occasione di 
precedenti affidamenti (D.D. n. 190/2019, D.D n. 218/2020) valorizzate dal rispetto dei tempi e 
dei costi pattuiti per le forniture richieste; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7, relativamente alle modalità 
degli affidamenti e delle verifiche per le acquisizioni fino a 1000 euro;

- Vista l'offerta pervenuta in data 27.07.2022 (prot. n. 0003415) dalla ditta COPPO S.A.S., Via 
Mamiani 15, 10082 Cuorgnè (TO), Codice fiscale 02601300011, per la produzione di due targhe 
in laminato hpl spessore 8/10 mm per un importo di € 280,00 (IVA esclusa), ovvero 341,60 € 
(IVA inclusa); 

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

 Il CIG n. Z3D3744070

 Il DURC_ INAIL_33123191

 Il CUP C55I17000100006

- 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 Ditta COPPO S.A.S., Via Mamiani 15, 10082 Cuorgnè (TO), Codice fiscale 
02601300011, la fornitura di n. 2 targhe in laminato hpl, spessore 8/10 mm per le motivazioni 
espresse in premessa, per un importo di € 280,00 (IVA al 22% esclusa), ovvero € 341,60 (IVA al 
22% inclusa);

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 341,60 con imputazione 
sul cap. 5390/2017;

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


