
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 304 del 20/10/2022

OGGETTO: ESERCITAZIONI DI TIRO PER CONSEGUIMENTO CERTIFICATO DI ABILITAZIONE AL 
MANEGGIO DELLE ARMI 2022

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott. Stefano Cerise, Ispettore del Corpo di Sorveglianza;

- Posto che è necessario provvedere alle consuete esercitazioni di tiro per l’anno 2022, 
necessarie per il conseguimento del certificato di abilitazione all’uso dell’arma da parte di tutto 
il personale del Corpo di Sorveglianza come prescritto anche dal Regolamento dell’Ente Parco 
per la disciplina della dotazione delle armi, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo 
n. 17 del 10.12.2009, vistato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare e pubblicato per estratto nella G.U. n. 123 del 28.5.2010; 

- 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 la fornitura in oggetto non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP o in mercati elettronici istituiti da altre 
amministrazioni a cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto, e vista altresì la legge finanziaria 
2018 che esclude dall’obbligo del MEPA le forniture al di sotto dei 5000 euro;

- Verificato che l'affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, aggiornato ed integrato dall’art. 1 del D.L. 76/2020, 
convertito in legge 120/2020, ed in ultimo dal D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021;

- Visto il preventivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro a Segno Nazionale Sezione di 
Biella del 13.10.2022 (prot. PNGP 4555/2022), e verificato che si può procedere all’affidamento 
alla stessa Ditta precedente affidataria (come risulta da D.D. n. 297/2021 e n. 261/2020) in 
considerazione del prezzo offerto, della particolarità del mercato e della buona esecuzione del 
servizio precedentemente affidato, in conformità con le Linee Guida ANAC n. 4/2018;

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

 il CIG n. Z0A382D801;

 l’autocertificazione DURC;

 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 procedere alle annuali sessioni di tiro ed esami presso l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Tiro a Segno Nazionale – sezione di Biella, Via Collocapra Ardizzone n. 20, C.F. 81065460024, 
per tutto il personale del Corpo di Sorveglianza;

2. d’impegnare per quanto sopra descritto la somma di € 4.418,00 da imputare al cap. 5015 del 
corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato, su presentazione di nota spese e previa verifica della regolarità del 
servizio di cui trattasi da parte del 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.


