
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 247 del 25/08/2022

OGGETTO:PROROGA DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
SICUREZZA (R.S.P.P.) - ANNI 2022 - 2024. CIG: ZC3274FC09 - IMPEGNO DI SPESA

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 A1e del Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata la determinazione n. 303 del 28.10.2021 con la quale si provvedeva a prorogare alla 
Società ECÒ S.r.l., con sede in Villalvernia (Al), Via Domenico Carbone 17, il servizio di 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi (RSPP) per un ulteriore triennio per 
gli anni 2022-2024, alle stesse condizioni del contratto in essere, per € 2.950,00 annui, per un 
importo complessivo di € 8.850,00, esclusa IVA e rinviando a successiva determinazione 
l’impegno della somma di € 3.599,00 compresa IVA con imputazione sul cap. 2140 per gli 
esercizi finanziari 2022 – 2023 - 2024;

- 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 impegnare a favore della Società ECÒ S.r.l, con sede in Villavernia (Al), Via Domenico 
Carbone 17, per le motivazioni esposte in narrativa, per il servizio di Responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione rischi (RSPP) per gli anni 2022-2024, la somma di € 3.599,00 
compresa IVA, per la prima annualità, con imputazione sul cap. 2140 per il corrente esercizio 
finanziario, e la stessa somma residua, sullo stesso capitolo, relativamente agli esercizi 
finanziari 2023 e 2024;



2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
sopra previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui trattasi.

 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.


