
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 347 del 01/12/2022

OGGETTO:SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA TURISTICO-
INFORMATIVA INSTALLATA A CURA DELL’ENTE PARCO NEL VERSANTE PIEMONTESE. 
CIG N. ZBA386A8ED

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;

- Considerato che la segnaletica turistico – informativa presente nelle aree di fondo valle del 
Parco, necessita di periodici interventi manutentivi relativi a strutture che con il tempo si 
deteriorano e che le strutture oggetto di intervento sono tutte dislocate lungo la viabilità 
ordinaria, nelle immediate vicinanze ovvero all’imbocco di fondo valle dei sentieri;

- Verificato altresì, che, particolarmente dopo il periodo invernale, può rendersi necessaria la 
rimozione di strutture danneggiate o divelte da eventi atmosferici, al fine di garantire la 
sicurezza lungo gli itinerari;

- Considerato che il RUP ha evidenziato l’impossibilità allo svolgimento del servizio da parte della 
struttura interna per i numerosi altri e concomitanti interventi di manutenzione da svolgere nel 
periodo estivo, a fronte di un unico operatore addetto per l’intero territorio del Parco, e 
ritenuto, inoltre, che per l’Ente risulta essere economicamente vantaggioso rivolgersi ad 
aziende situate sul territorio;

- Verificato in sede istruttoria che si tratta di una tipologia di servizio che non rientra nelle 
definizioni dei CAM attualmente in vigore;

- 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 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;

- Preso atto che è stata individuata la Ditta Guglielmetti Bruno con sede in Locana, in grado di 
soddisfare gli interventi richiesti in quanto dotata della professionalità e delle attrezzature 



necessarie, e disposta ad intervenire secondo le modalità richieste, tenuto conto della 
distribuzione capillare della segnaletica nelle due valli del versante piemontese del Parco;

- Viste le linee guida ANAC n. 4/2018;

- Richiamata la richiesta di preventivo protocollo n. 4907 del 07.11.2022 e preso atto dell'offerta 
pervenuta al protocollo al n. 5028 in data 15.11.2022 per un importo pari € 4.900 IVA esclusa, 
per il servizio biennale di manutenzione ordinaria della segnaletica turistico-informativa 
installata a cura dell’Ente Parco nel versante piemontese, prevedendo la liquidazione degli 
interventi richiesti e successivamente documentati attraverso apposita relazione, il tutto come 
dettagliato nella richiesta di preventivo;

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

 il DURC INAIL_35249647;

 il CIG n. ZBA386A8ED;

 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 Ditta Guglielmetti Bruno, con sede in Via Ceresole n. 18 frazione Rosana – 
Locana (TO), Codice fiscale GGLBRN78P05C133W, il servizio biennale di manutenzione 
ordinaria della segnaletica turistico-informativa installata a cura dell’Ente Parco nel versante 
piemontese, come in premessa meglio dettagliato, per un importo complessivo riferito al 
biennio pari a € 4.900,00 IVA esclusa, corrispondenti a € 5.978,00 IVA inclusa;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 5.978,00 IVA 22% inclusa, con 
imputazione sul capitolo 5015 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa relativa agli 
interventi richiesti e successivamente documentati attraverso apposita relazione, previa 
verifica della regolarità di svolgimento del servizio 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.


