
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 287 del 29/09/2022

OGGETTO: SERVIZIO AFFITTO SEDE CONCORSUALE E NOLEGGIO SEDIE CON RIBALTINA PER 
ESPLETAMENTO PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PUBBLICO N. 9 POSTI B1 
ASSISTENTE TECNICO (GUARDAPARCO).   CIG: ZA837CFA5A

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Mariella Mocci dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;

- Vista la scheda A1 del Piano per la performance dell'Ente Parco per l'anno 2022;

- Premesso che con D.D. n. 118 del 05.05.2022 è stato approvato il bando di concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti a tempo indeterminato di area B, livello 
economico B1, profilo professionale “Assistente tecnico” (guardaparco) del Servizio di 
sorveglianza, pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 03.06.2022 con scadenza il 
03.07.2022, prorogata al 30.07.2022;

- Ricordato che all’art. 7 del bando di concorso veniva stabilito che, nel caso di presentazione di 
un numero di domande superiore ad 80, l’Ente si riservava la facoltà di effettuare una prova 
preselettiva e considerato che essendo pervenute n. 1106 candidature si rende necessario 
procedere ad individuare un’idonea sede per lo svolgimento della stessa;

- Sentito a tal proposito l’Unité des Communes Valdotaine Grand Paradis che, con nota 
pervenuta al nostro prot. 4277 del 22.09.2022, ha concesso l’autorizzazione per lo svolgimento 
della prova presso i locali della Palestra comunale situata in frazione in Frazione Clos Savin n. 
20 - 11010 Aymavilles (AO), ad una tariffa stabilita da Regolamento Comunale di € 900,00, per 
le giornate dall’ 11 al 13 ottobre 2022;

- Ritenuto altresì di dover procedere a noleggiare n. 350 sedie provviste di ribaltina necessarie 
allo svolgimento della prova preselettiva da effettuarsi in turnazioni nella palestra sopra 
indicata;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, ad integrazione ed 
aggiornamento dell’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Verificato che il RUP ha accertato che, trattandosi di servizi di importo inferiore a € 5.000, non
sussiste l’obbligo di ricorso al MEPA ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006,
modificato dalla Legge 145/2018;

- Vista l’offerta pervenuta al prot. n. 4280/2022 del 23.09.2022, dalla Ditta Noleggio Design, 
Corso Cuneo 63 – 10078 Venaria Reale (To), agli atti dell’amministrazione, che prevede la 



fornitura di n. 350 sedie da conferenza con ribaltina oltre a trasporto, allestimento e 
disallestimento per un importo complessivo di € 4.440,00 iva esclusa;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:

  il CIG n. ZA837CFA5A (Ditta Noleggio Design)

  il DURC INAIL_ 33920448 (Ditta Noleggio Design)

  Il DURC INAIL_34277378 (Unité des Communes Valdotaine Grand Paradis)

- 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 affidare, alle condizioni di cui alla premessa, il servizio di noleggio di n. 350 sedie da 
conferenza con ribaltina oltre a trasporto, allestimento e disallestimento, alla Ditta Noleggio 
Design, Corso Cuneo 63 – 10078 Venaria Reale (TO) per un importo di € 5.416,80 (IVA inclusa);

2. di concordare con l’Unité des Communes Valdotaine Grand Paradis la possibilità di utilizzo dei 
locali della Palestra comunale situata in frazione in Frazione Clos Savin n. 20 - 11010 Aymavilles 
(AO) alla tariffa di € 900,00 stabilita dal Regolamento Comunale, per le giornate dall’ 11 al 13 
ottobre 2022;

3.  di impegnare la somma complessiva di € 6.316,80 con imputazione al capitolo 4190 del 
Bilancio di previsione 2022;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle spese nei termini 
concordati, previa verifica di regolarità 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.


