
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 302 del 20/10/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'INAUGURAZIONE NUOVA 
SEDE DI VALLE DI RONCO CANAVESE - CIG  ZA438259DA

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dalla Dott.ssa 
Cristina Del Corso del Servizio affari generali, comunicazione, educazione e turismo;

- Individuato Pier Giorgio Mosso, Servizio affari generali, comunicazione, educazione e turismo, 
quale Responsabile del procedimento;

- Richiamato il piano della performance 2022 dell’Ente;

- Richiamata la programmazione degli eventi istituzionali 2022, nella quale è prevista per il 22 
ottobre l'inaugurazione della nuova sede di valle di Ronco Canavese;

- Valutato che l'azione risulta essere di interesse per tutto il personale dell'Ente, sia dal punto di 
vista della conoscenza della struttura, sia perché rappresenta un importante momento di 
scambio tra il personale che lavora presso gli uffici e la Sorveglianza;

- Ritenuto quindi opportuno organizzare un programma che preveda la mattina l'inaugurazione 
della sede e a seguire un pranzo come momento di incontro e scambio di esperienze;

- Verificato che l'art. 6, comma 8, della Legge 122/2010 è stato sospeso dal 01.01.2020 dall’art. 
1, comma 590, della Legge 160/2019;

- Valutato che l'iniziativa può essere anche occasione di incontro con le amministrazioni locali e 
richiamata la disponibilità del Comune di Valprato Soana (TO) a concedere gratuitamente il 
capannone multiuso sito nelle vicinanze della piazza;

- Considerata la necessità di avere un supporto logistico e operativo per il supporto all’iniziativa; 

- 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 si può procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come aggiornato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;

- Richiamato l'art. 1 comma 450 della L. 28.12.2015 n. 208, come modificato dalla legge 
145/2018, che esonera dall'obbligo del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP le forniture di beni e servizi inferiori ai 5000 euro; 

- Ritenuto opportuno rivolgersi alla Proloco di Valprato Soana, p.za Umberto I, Valprato Soana 
(CF. 92500760019 - P.IVA 0800320019), come soggetto territoriale che può affiancare il Parco 
nell'organizzazione di tutti gli aspetti logistici;



- Visto l’art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, e verificata la presenza 
della condizione di esclusione ivi prevista per “le associazioni rappresentative, di 
coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”;

- Esaminato il preventivo della Proloco pervenuto al protocollo dell’Ente in data 18/10/2022 con 
n°4629, che ha offerto un importo complessivo di € 30,00 iva compresa a persona per massimo 
100 persone; 

- Ritenuto che l’offerta sia consona e compatibile con la spesa massima che l’Ente aveva 
preventivato di sostenere; 

- Preso atto che per gli affidamenti in oggetto sono stati acquisiti:

 il CIG n. ZA438259DA;

 DURC con esito positivo;

 La verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

- 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 approvare l'organizzazione il 22 ottobre 2022 dell'inaugurazione della nuova sede di valle di 
Ronco Canavese, coinvolgendo tutto il personale dell'Ente;

2. di affidare alla Proloco di Valprato Soana (CF. 92500760019 - P.IVA 0800320019) il servizio di 
organizzazione di quanto sopra per l’importo massimo di € 3.000,00 (IVA al 22% compresa); 

3. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 3.000,00, con imputazione sul cap. 5060 
del corrente esercizio finanziario;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento dei servizi da parte 
dell’ufficio comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale.

 

 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.


