
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 356 del 01/12/2022

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO INERENTE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL 
TROFEO ANNUALE DANILO RE, COGNE 19 - 22 GENNAIO 2023. CIG: Z4B3869BAD

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento (Direzione); 

- Osservato che il “Memorial Danilo Re”, competizione sportiva delle aree protette alpine 
dedicato ad un guardaparco della provincia di Cuneo (Piemonte, Italia) morto nell'esercizio 
delle sue funzioni nel 1995, si svolge con regolarità da 25 anni, coinvolgendo, a rotazione, gran 
parte delle aree protette alpine; 

- Preso atto che questo Ente si è proposto al Comitato organizzatore della Rete Alpina delle Aree 
Protette come Ente candidato ad organizzare l'evento del 2023, nell'ambito delle attività legate 
ai cento anni del Parco; 

- Considerato che il Parco Nazionale Gran Paradiso, rappresentante del Comitato Organizzatore 
per il Memorial, ha ottenuto l'assenso del Comitato stesso per essere sede dell'evento 2023 
che si terrà a Cogne dal 19 al 22 Gennaio;

- Preso atto delle attuali e particolarmente gravi carenze di organico legate sia ai progressivi 
pensionamenti, sia alle pregresse restrizioni dovute al COVID 19 che hanno grandemente 
limitato la possibilità di nuove assunzioni, per cui risulta che rispetto alla dotazione organica di 
88 unità il personale in servizio attualmente è di 66 unità;

- Preso atto pertanto che, per le motivazioni di cui sopra, occorre procedere all’affidamento 
esterno ad un soggetto idoneo e qualificato e preso atto che Il Parco ha ritenuto opportuno 
richiedere al Comune di Cogne (prot. n. 5040 del 15.11.2022), per gli eventi connessi con il 
Memorial, oltre all’appoggio nella forma della concessione del patrocinio e nell’uso di strutture 
comunali (Palestra, Sala Convegni del Grivola e sala del Consiglio comunale), anche il 
coinvolgimento nell’organizzazione dell’evento in oggetto e nello specifico delle seguenti 
attività:

 Gestione alberghi e relative prenotazioni, con eventuale acquisizione diretta delle relative 
somme di denaro;

  Messa a disposizione, preparazione e gestione delle strutture logistiche (Palestra, per 
attività conviviali e premiazione, e Sala Convegni per momento di formazione);

 Cura e gestione delle iscrizioni (azione da svolgere con ALPARC);

 Gestione della serata di accoglienza con eventuale fiaccolata in piazza e gestione della 
reception;



 Attivazione incarico per traduzioni simultanee;

 Organizzazione e gestione logistica delle gare sportive;

 Attivazione e gestione di un "ufficio gara" per l'accredito delle squadre e consegna del 
"Pacco Gara" con ogni elemento necessario alle squadre;

 Predisposizione di un buono pasto per i partecipanti alle gare, da spendere per il solo pasto 
di sabato a mezzogiorno;

 Preparazione di una Cena Sociale, presso la palestra (organizzazione e affidamento incarichi 
di catering per circa 300 pasti per la sera di sabato);

 Individuazione (in accordo con PNGP) e acquisizione dei premi per le prime tre formazioni 
classificate e per i singoli vincitori di specialità, per un totale di circa 30 premi;

 Organizzazione dell'evento conviviale successivo alla premiazione finale, con messa a 
disposizione di bevande offerte ai partecipanti;

 Gestione delle prenotazioni per l'uscita sul terreno di domenica;

 Varie, eventuali ed imprevisti legati alla gestione della reception per tutta la durata 
dell'evento.

- Verificato che il suddetto Comune, con lettera prot. n. 5136 del 21.11.2022, contestualmente 
alla disponibilità di mettere a disposizione le proprie strutture, ha comunicato l’impossibilità 
per il Comune di organizzare direttamente il suddetto evento, suggerendo a questo Ente di 
contattare direttamente il Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne, Via Bourgeois 33 11012 
Cogne (AO), CF/PIVA 01065870071, che costituisce il supporto operativo dell’amministrazione 
comunale per tutte le manifestazioni che si svolgono a Cogne;

- Considerato che, come si evince anche dal curriculum prot. 5287/2022 agli atti 
dell’amministrazione:

 il Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne è la realtà preposta a svolgere attività di 
promozione e marketing turistico, che, attraverso una vasta gamma di strutture associate 
ed in stretta sinergia con l'Amministrazione Comunale, progetta e realizza eventi finalizzati 
alla promozione del patrimonio naturalistico, storico e culturale del territorio;

 il Consorzio è l'organismo delegato dal Comune di Cogne anche per la gestione delle 
strutture comunali, che sono state richieste da questo Ente come indispensabili per la 
realizzazione dei momenti di incontro previsti nell'ambito delle manifestazioni del 
“Memorial Danilo Re”;

 il Consorzio è l'organismo di contatto tra amministrazione comunale e le attività ricettive di 
Cogne (alberghi, ristoranti e agenzie locali di catering), oltre che interfaccia naturale con i 
gestori degli impianti di risalita e delle piste di fondo, con pluriennale esperienza vantata 
nell'organizzazione di eventi sportivi anche di rilevanza mondiale;

- Preso atto infine che, per le ragioni suddette, il Consorzio ha caratteristiche di unicità nelle sue 
prestazioni e vanta un profondo legame con le realtà locali e con l'amministrazione comunale 
che nessun altro operatore economico, locale o con altra sede, può garantire;

- Tenuto conto del fatto che il Consorzio, grazie alle sue conoscenze e rappresentatività a livello 
locale, sarà in grado di garantire ai partecipanti alla manifestazione prezzi scontati sia per 
quanto riguarda l'ospitalità alberghiera, sia per l'organizzazione dell'evento conviviale comune;



- Visto infine che il Consorzio si è reso disponibile a introitare le somme derivanti dall'iscrizione 
alla competizione (pari a € 50,00 per ciascuna squadra, composta da 4 elementi), sollevando 
questo Ente dall'onere di questa attività e, nel contempo, garantendo un'offerta di prodotti di 
qualità più elevata sia in termini di premi, sia di catering;

- Preso atto di conseguenza che, per tutte le motivazioni sopra evidenziate, l’attività in oggetto, 
che presuppone una funzione di collaborazione diretta con l’amministrazione comunale, non 
risulta, per le sue caratteristiche di unicità ed infungibilità delle prestazioni richieste dall’Ente, 
essere presente sul MEPA, istituito dalla CONSIP, né risulta essere presente una Convenzione 
CONSIP attiva comparabile;

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

- Preso atto che questo Ente, a seguito della succitata comunicazione da parte del Comune di 
Cogne e per le ragioni su esposte, ha ritenuto il Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne 
idoneo alle necessità dell’Ente, tenuto conto della comprovata esperienza in merito alle azioni 
di cui sopra nonché per tutte le caratteristiche di elevata specificità sopra indicate; 

- Richiamata dunque la richiesta di preventivo prot. n. 5215, inviata in data 24.11.2022 al 
Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne e preso atto dell'offerta fatta pervenire dal 
suddetto (prot. 5259 del 29.11.2022 integrata con prot. n. 5287 del 30.11.2022) per un 
importo pari a € 32.131,15 (IVA esclusa) ovvero € 39.200,00 (IVA e ogni onere incluso) per il 
servizio di organizzazione dell’evento “Memorial Danilo Re”;

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

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

 Il CIG n. Z4B3869BAD

 Il DURC INPS_32381978 e la verifica positiva di accertamento del possesso di tutti i requisiti 
soggettivi in capo all’aggiudicatario prevista dalle Linee Guida ANAC per gli affidamenti 
superiori a 20000 euro (prot. 5251/2022);

- 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

determina 

1. di affidare al Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne, Via Bourgeois 33 11012 Cogne (AO), 
CF/PIVA 01065870071, il servizio di organizzazione dell’evento “Memorial Danilo Re” che si 
terrà a Cogne dal 19 gennaio al 22 gennaio 2023, per le motivazioni espresse in premessa, per 
un importo complessivo di € 32.131,15 (IVA esclusa) ovvero € 39.200,00 (IVA e ogni onere 
incluso);



2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 39.200,00 (ogni onere 
incluso) con imputazione sul cap. 5060/2022; 

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini 
previsti, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui trattasi da parte del 
sottoscritto 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.


