
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 358 del 07/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 
LEGATO AL PROGETTO ALCOTRA N. 3971 PROBIODIV «PROMUOVERE LA 
BIODIVERSITÀ E GLI HABITAT COME FATTORE DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEI 
TERRITORI» CUP C41C18000120007 - CIG ZC338E3003

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dalla Dott.ssa 
Cristina Del Corso del Servizio affari generali, comunicazione, educazione e turismo;

- Individuata la Dott.ssa Cristina Del Corso, Responsabile dell’Ufficio Comunicazione, turismo e 
promozione, educazione ambientale, quale Responsabile del procedimento;

- Vista l'opportunità di organizzare, ulteriormente rispetto all'evento al Castello di Sarre il 3 
dicembre collegato al compimento del Centenario del Parco, una manifestazione per 
coinvolgere le associazioni, le proloco, i partner, le organizzazioni delle rassegne culturali e gli 
esperti che hanno lavorato con il Parco per gli eventi del centenario;

- Preso atto della data dell'evento, che è stato programmato per 16 dicembre 2022;

- Richiamato il Piano Tematico ALCOTRA Interreg BiodivAlp, progetto semplice PROBIODIV, n. 
3971 per promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo sostenibile dei 
territori, di cui il PNGP è partner, che prevede azioni di comunicazione delle attività e ritenuto 
che l’evento del centenario del 16 dicembre possa essere una buona opportunità di 
comunicazione delle azioni sviluppate e in particolare di quella relativa alla sperimentazione 
per la creazione di essenze ad uso cosmetico a partire dalle erbe officinali del Parco (WP4.4);

- Ritenuto opportuno, per tale finalità, realizzare come omaggio per gli ospiti all’evento una 
serie di scatoline contenenti terracotte profumate dell’essenza creata grazie al progetto 
europeo, con relativo cartellino esplicativo, oltreché borse in juta contenenti le scatoline, 
l’opuscolo di PROBIODIV e altri omaggi, dotate esse stesse di cartellino esplicativo del progetto 
e delle sue finalità; 

- Considerata la necessità di individuare per l’evento del 16 dicembre una sede equidistante per 
i due versanti e richiamati i contatti che sono intercorsi con alcuni Comuni dell'Eporediese per 
una location idonea con una disponibilità di circa 130 posti;

- Preso atto che tra le varie opportunità risultate onerose, il Sindaco di Borgofranco d'Ivrea ha 
proposto al Parco l'utilizzo gratuito delle sale dello storico Palazzo Marini, dotato anche di 
impianti per videoconferenza;



- Ritenuto che detta sede soddisfi le esigenze del Parco, anche alla luce del sopralluogo 
effettuato in data 25/11/2022 e richiamata la necessità, per quanto riguarda la gestione 
dell’evento, di appoggiarsi ad una organizzazione che possa intermediare per il Parco sia gli 
aspetti organizzativi, sia quelli di gestione, ivi compreso il sostegno delle spese necessarie per 
la comunicazione e la promozione del progetto Probiodiv;

- Valutata la proposta del RUP di interloquire per questi aspetti con l’organizzazione affidataria 
della gestione di Palazzo Marini, che risulta essere il Formont, società con la quale, tra l’altro, il 
Parco è convenzionato per attività formative;

- Preso atto, inoltre, che il Formont gestisce alcune scuole alberghiere in Provincia di Torino e 
che quindi potrebbe occuparsi anche del rinfresco previsto nel programma dell’evento;

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

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come modificato dal successivo d.lgs. 56/2017 e 
aggiornato dall’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, e successivo 
D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;

- Posto che il RUP ha verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) e ha ritenuto, per le motivazioni esposte, di 
effettuare una trattativa diretta con il Formont Scarl;

- Richiamata l’offerta predisposta su MEPA con la quale il Formont Scarl (c.f. 96007190018 - 
VIALE CARLO EMANUELE II 256 VENARIA REALE) propone, per tutte le attività richieste come 
da capitolato allegato alla trattativa diretta n. 3330522, la somma complessiva di € 8.450,00 
+iva, pari a € 10.309,00 iva inclusa, ritenuta dal RUP valida e congrua con riferimento ai prezzi 
medi praticati nel settore;

- Verificato che l’art. 1, comma 590, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha sospeso dal
01.01.2020 i vincoli di spesa previsti, fra gli altri, dall’art. 6, commi 7, 8 e 11 di cui al d.l.
78/2010, convertito in legge 122/2010, e s.m.i., e preso atto che comunque tutte le attività
sopra descritte, come prima precisato, costituiscono oggetto di apposito finanziamento da
parte di organismo comunitario afferente al progetto ALCOTRA Interreg BIODIVALP;

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

 Il CIG ZC338E3003

 Il CUP C41C18000120007

 Il Durc prot. INPS_33222807;

 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC 

- Richiamata inoltre la lettera del Formont, pervenuta al protocollo dell’ente al n° 5397 del 
06.12.2022 con la quale viene richiesto, in caso di aggiudicazione, un anticipo di € 4.452 per 
poter sopperire ai costi di realizzazione dei materiali;

- 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 del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla Soc. Formont S.c.a.r.l. (P.IVA 96007190018) il servizio di collaborazione 
all’organizzazione dell’evento del 16 dicembre a Borgofranco d’Ivrea e di alcune azioni di 
comunicazione del progetto Alcotra-Probiodiv (PITEM BiodivAlp), come in premessa 
dettagliato, per un importo complessivo di € 10.309,00, IVA inclusa;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di euro 10.309,00 con imputazione di € 
4.452,00 sul cap. 5420/2019 e di € 5.857,00 sul cap. 5095 del corrente esercizio finanziario;

3. di autorizzare l’anticipo a Formont di € 4.452,00 per le ragioni indicate in premessa;

4. di prendere atto, come sopra specificato, che tutte le spese impegnate costituiscono oggetto di 
apposito finanziamento da parte di organismo comunitario afferente al progetto ALCOTRA 
BIODIVALP;

5. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui 
trattasi da parte del Servizio competente.

 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.


