
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 323 del 10/11/2022

OGGETTO: SERVIZI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL’ENTE DI GIORNATE FORMATIVE A 
CATALOGO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPEGNO DI SPESA - CIG N. 
Z3F38786B2

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;

- Visto l’art. 7 comma 4 del D. lgs.  165/2001 dispone che le amministrazioni pubbliche curano la 
formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, 
garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo 
della cultura di genere della pubblica amministrazione;

- Visto il Capo VII del C.C.N.L. per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali del 
12.02.2018, sulla formazione del personale;

- Visto in particolare il comma 1 dell’art. 53 del C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del 
Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, che prevede che le attività formative 
siano programmate nei piani della formazione del personale;

- Ricordato che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 25.07.2022 è stato approvato, 
nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022, il Piano Triennale di Formazione 2022-
2024 che prevede, tra gli ambiti formativi, l'aggiornamento anche a domanda Individuale del 
personale dipendente dell’ente;

- verificato che il budget previsto nel bilancio di previsione per l’anno 2022 ammonta a € 
8.000,00 e che trova imputazione sul capitolo 2110 “spese per la formazione”;

- Considerato che il ricorrente fabbisogno di attività formativa di aggiornamento specialistico 
giuridico normativo a catalogo prevede la possibilità di usufruire di formule di abbonamento 
con scontistiche significative e snellimento delle procedure di iscrizione;

- Tenuto conto che l’affidamento del servizio è attuabile tramite la procedura di affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, e successive modificazioni, 
come integrato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, che 
dispone: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo 
le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 



servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, 
di importo inferiore a 75.000 euro”;

- Verificato che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture di acquisto con 
caratteristiche di contenuto tematico e organizzativo uguali o compatibili con quelle oggetto 
della presente procedura di fornitura in termini di varietà e numerosità di seminari offerti per i 
diversi ambiti tematici di interesse trasversale e settoriale ai diversi Settori specialistici 
dell'Ente;

- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP a cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto;

- Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico 
messo a disposizione da CONSIP S.p.A., e dato atto che, come da documentazione agli atti 
dell'Ufficio Personale, risulta molto conveniente il ricorso ad una formula di abbonamento a 
giornate formative, con scadenza triennale, quale quella presentata dalla Ditta FORMEL S.R.L, 
già precedente affidatario dell’Ente come risulta dalle D.D. n. 228/2010, 284/2013, 354/2013, 
338/2015, 161/2017, 37/2020, 68/2021, e ritenuto pertanto dal RUP opportuno affidare il 
servizio in oggetto alla stessa ditta Formel s.r.l. la quale, rispetto al prezzo base di € 6.000,00 ha 
offerto uno sconto del 40%, per un importo complessivo pari a € 3.600,00 (IVA esente) per n. 
15 giornate di formazione, da fruire entro tre anni dalla data di sottoscrizione, e ritenuta 
meritevole di approvazione sia in considerazione della professionalità e utilità riscontrate in 
occasione della partecipazione a precedenti edizioni che per i costi contenuti delle singole 
giornate formative;

- Viste le linee guida ANAC 4/2018, tenuto conto della particolarità del mercato di riferimento e 
della riscontrata assenza di idonee alternative, e preso atto altresì del grado di soddisfazione 
maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d’arte e 
qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

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

 il DURC regolare, e la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

  il CIG n. Z3F38786B2

- 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 aderire tramite MEPA all’abbonamento triennale per le attività formative dei dipendenti 
dell’Ente fornito dalla Formel s.r.l. - Scuola di Formazione degli Enti Locali (P.IVA 01784630814) 
impegnando la somma complessiva di € 3.600,00, (IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 
633/72) con imputazione sul capitolo 2110 del corrente esercizio finanziario;



2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
alla proposta di abbonamento di attività formativa presentata, previa verifica della regolarità di 
svolgimento 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.


