
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 343 del 01/12/2022

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE SOCIETÀ AFFIDATARIA DEI SERVIZI DI STAMPA DI 
MATERIALE PROMOZIONALE DI CUI ALLA D.D. N. 194/2020

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Elisa Ortoffi 
dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

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

- Visto il Piano per la performance dell’Ente 2022 - 2024;

- Richiamata la precedente determinazione dirigenziale n. 194 del 17.07.2020 con la quale si 
affidava alla tipografia La Terra Promessa Società Coop. Sociale – Polo Grafico di Torino, con 
sede legale in via Puccini,11 - 28100 Novara, CF 01211340037, il servizio biennale di stampa di 
materiale grafico di varia tipologia, fino a concorrenza dell’importo contrattualmente previsto 
di € 39.700,50 (oneri inclusi e IVA esclusa);

- Vista la nota pervenuta in data 25.11.2022 prot. 5233, con la quale la Ditta Aziende Grafiche 
Torino S.r.l. (AGT), via Concetto Marchesi 7 - 10093 Collegno- C.F./P.IVA 12142750012 
comunica la riorganizzazione aziendale de La Terra Promessa Società Coop. Sociale con la 
nuova ragione sociale Aziende Grafiche Torino S.r.l. (AGT) Via Concetto Marchesi 7 - 10093 
Collegno (TO) -C.F./P.IVA 12142750012;

- Visto l’art. 106, comma 1, lett. d) punto 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come richiamato anche 
nella Deliberazione ANAC n. 422/2018, sulla possibilità della stazione appaltante di consentire 
il subentro nell'aggiudicazione da parte del cessionario anche a seguito di ristrutturazioni 
societarie, fermo restando che la cessione sulla cui base avviene il subentro, sia comunicata 
alla stazione appaltante e questa abbia verificato l'idoneità soggettiva del subentrante;

- Preso atto che è stato mantenuto il CIG Z362D62E9B precedentemente richiesto, e che sono 
stati acquisiti per la Ditta subentrante il DURC prot. INPS_33269083, la verifica del Casellario 
annotazioni riservate ANAC e l’autocertificazione del possesso dei requisiti obbligatori di cui 
all’art. 80 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Verificata di conseguenza l’idoneità soggettiva della Ditta subentrante;

- 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 prendere atto della nota acquisita il 25.11.2022 al prot. n. 5233, di riorganizzazione 
aziendale de La Terra Promessa Società Coop. Sociale con la nuova ragione sociale Aziende 
Grafiche Torino S.r.l. (AGT) -Via Concetto Marchesi 7 - 10093 Collegno (TO) - C.F./P.IVA 
12142750012, che subentra al precedente affidatario individuato a seguito della D.D. n. 
194/2020 di affidamento il servizio biennale di stampa di materiale grafico di varia tipologia;

2. di consentire, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e viste le verifiche svolte dal RUP, 
il subentro nell’affidamento del servizio biennale di stampa di materiale grafico da parte della 
società AGT Aziende Grafiche Torino S.r.l. - Via Concetto Marchesi 7 - 10093 Collegno (TO), con 
decorrenza dalla data del presente atto;

3. di dare atto che i provvedimenti sin qui assunti, inclusi gli impegni e le liquidazioni, che fanno 
riferimento a La Terra Promessa Società Coop. Sociale si intendono, dalla data del presente 
atto, attribuiti alla società Aziende Grafiche Torino S.r.l. (AGT).

 

 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.


