
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 308 del 27/10/2022

OGGETTO: SERVIZIO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA DI ACCESSO AL COMPLESSO 
DENOMINATO GRAND HOTEL OSPITANTE IL CENTRO VISITATORI “HOMO ET IBEX”. 
CIG N. ZC238267D2

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, arch. Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica, 
pianificazione del territorio;

- Vista la scheda C1a del vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Dato atto che l’edificio storico denominato “Grand Hotel” di Ceresole Reale (TO), sito in 
Borgata Prese, ospita la mostra permanente dell’Ente “Homo et Ibex” dedicata allo stambecco;

- Verificato che, per le caratteristiche geografiche del comune di Ceresole Reale e la 
localizzazione periferica del Grand Hotel rispetto ai luoghi di concentrazione dei flussi turistici, 
il raggiungimento della struttura risulta carente e inefficace, sia per l’avvicinamento veicolare 
che per i turisti a piedi o in bicicletta;

- Ritenuto, pertanto, di progettare una rete di segnali e grafiche che da un lato migliorino la 
visibilità del complesso, quindi la riconoscibilità della presenza della mostra Homo et Ibex 
all’interno del Grand Hotel, e dall’altro forniscano indicazioni chiare e immediate per il 
raggiungimento dello stesso prevedendo:

 segnaletica dedicata al traffico veicolare proveniente da fondo valle, con passaggio 
veicolare obbligato tramite la strada di collegamento al centro sportivo Lilla;

 segnaletica dedicata ai turisti a piedi o con bicicletta, per il raggiungimento del Grand Hotel 
da Pian della Balma;

 personalizzazione grafica di alcune parti dell’edificio del Grand Hotel per il miglioramento 
della visibilità a distanza, che renda intuitiva la presenza della mostra Homo et Ibex; 

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, e 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.;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta che alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni compatibili con il servizio in oggetto;

- Verificato che, trattandosi 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;



- Ritenuto dal RUP di chiedere un preventivo di spesa alla Società Sand S.r.l. di Pecetto Torinese 
(TO), specializzata nella progettazione e realizzazione di segnaletica informativa e direzionale, 
percorsi ambientali e pannelli per la valorizzazione di elementi specifici, come si evince dal 
documento di presentazione dell’azienda, agli atti del Servizio Gestione tecnica, pianificazione 
del territorio e valutata la buona esecuzione e l’alta qualità delle prestazioni garantite dalla 
ditta in occasione di precedenti affidamenti; 

- Visto il preventivo di spesa pervenuto al protocollo del Parco al n. 4628 in data 18.10.2022, con 
il quale la Società Sand S.r.l. di Pecetto Torinese (TO), per la realizzazione del servizio sopra 
individuato, propone un costo complessivo di € 2.870,00 IVA esclusa, comprensivo di 
sopralluoghi, progettazione e composizione grafica e redazione del computo metrico 
estimativo propedeutico alla fornitura con posa in opera di ogni elemento, ritenuto valido e 
congruo dal RUP;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018; 

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

 il DURC protocollo INPS_33131880;

 il CIG n. ZC238267D2;

 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 affidare alla Società Sand S.r.l. con sede in Pecetto Torinese, Via Valle San Pietro 54, (P.I. 
08602000013), il servizio per il miglioramento della segnaletica di accesso al complesso 
denominato Grand Hotel ospitante il Centro Visitatori “Homo et Ibex”, come in premessa 
dettagliato, per l’importo complessivo di € 3.501,40 IVA 22% inclusa;

2. d’impegnare la somma di € 3.501,40 con imputazione sul capitolo 4180 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, previa verifica della regolarità del servizio di cui trattasi 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.


