
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 272 del 15/09/2022

OGGETTO: INIZIATIVA "A PIEDI FRA LE NUVOLE" 2022 - RIMBORSO SPESE PASTI DELLE GEV 
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLE 
ATTIVITA' DI VIGILANZA - CIG ZDD37B8B3C

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal responsabile 
del procedimento, Donatella Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio Affari Generali, legale, Urp;

- Considerato che la L. 394/1991, all’art. 1 comma 5, prevede che, nella tutela e nella gestione 
delle aree protette, le regioni e gli enti locali attuino forme di cooperazione e di intesa secondo 
le normative vigenti;

- Richiamato il protocollo d’intesa “A piedi tra le nuvole” secondo il testo concordato dagli enti 
sottoscrittori, ovvero, oltre all’Ente Parco, Città Metropolitana di Torino, Comuni di Ceresole 
Reale e Valsavarenche e Regione autonoma Valle d’Aosta;

- Richiamato il verbale della riunione della Commissione tecnica, prevista dal protocollo d’intesa 
A piedi tra le nuvole, in particolare per la gestione dell’iniziativa per l’anno 2022, che prevede 
le limitazioni al traffico dei veicoli sulla strada del Colle del Nivolet in tutte le domeniche dal 10 
luglio al 28 agosto, oltre alla giornata di Ferragosto;

- Preso atto che anche quest’anno, come risulta dagli accordi intercorsi con il Dott. Massimo 
Ramello, Coordinatore Generale delle Guardie Ecologiche volontarie (GEV) della Città 
Metropolitana di Torino, e dalla corrispondenza agli atti dell’amministrazione, ci si è avvalsi del 
supporto delle Guardie Ecologiche Volontarie che hanno collaborato con il personale del Corpo 
di Sorveglianza nello svolgimento del servizio consistente nel far rispettare l’ordinanza di 
divieto di accesso ai veicoli e nel garantire un piano parcheggi sostenibile con gli spazi messi a 
disposizione;

- Preso atto che l’attività delle GEV, espletata a titolo di volontariato gratuito, ha visto coinvolti 
in ciascuna domenica della manifestazione, escluso Ferragosto, un gruppo dalle due alle 
quattro persone a rotazione impegnate dalle 9 alle 18, per un totale complessivo di 20 persone 
(di cui 2 il 17/7, 2 il 24/7, 2 il 31/7, 4 il 7/8, 3 il 14/8, 3 il 21/8, 4 il 28/8);

- Preso atto che esclusivamente per la giornata di Ferragosto ci si è avvalsi, per la medesima
attività, della collaborazione di 2 persone della locale associazione pescatori, in assenza
delle GEV;

- Preso atto che secondo gli accordi intercorsi con la Città Metropolitana di Torino, agli atti 
dell’amministrazione, l’unico onere posto a carico dell’Ente Parco per l’attività svolta 
gratuitamente dal personale esterno impegnato nelle attività, consisteva nel rimborso di un 



pasto fisso a 25 euro pro capite presso il Ristorante più prossimo alla zona di operatività delle 
Guardie, e pertanto raggiungibile nello spazio di tempo destinato alla pausa pranzo, 
precisamente il Ristorante La Baracca di Bruna Nardi, Fraz. Serrù, Ceresole Reale (TO), in 
possesso del Marchio di Qualità del Parco, analogamente a quanto già avvenuto nel 2021 come 
risulta da D.D. n. 262/2021;

- Ritenuto di conseguenza possibile disporre il rimborso al Ristorante La Baracca della somma 
complessiva di € 506,00 per la fornitura di 22 pranzi da € 25 cadauno;

- Visto l’art. 1, comma 130, della Legge 145/2018 che esclude dall’obbligo di acquisto su MEPA le 
forniture e i servizi al di sotto dei 5.000 euro e verificato che l’affidamento può essere 
effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come 
aggiornato e integrato in ultimo dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, paragrafo 3.7, per le modalità di affidamento e le 
verifiche per gli affidamenti fino a 1000 euro;

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

 il CIG n. ZDD37B8B3C

 il DURC regolare;

- 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 rimborsare, per le motivazioni esposte in narrativa, la somma di € 550,00 al Ristorante La 
Baracca di Bruna Nardi, Fraz. Serrù, Ceresole Reale (TO) per la fornitura di 22 pranzi da € 25 
cadauno delle persone, Guardie Ecologiche Volontarie della Città Metropolitana di Torino e 
volontari associazione pescatori, impegnate nel supporto alle attività di vigilanza nell’ambito 
del progetto A piedi tra le nuvole, anno 2022;

2. di impegnare per quanto indicato la somma di € 550,00 con imputazione al cap. 10050 del 
corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all'ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, su presentazione 
di regolare fattura, previa verifica della regolarità di svolgimento della fornitura in oggetto da 
parte del Responsabile del procedimento.

 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.


