
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 359 del 07/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERTIFICAZIONE ISO 14001 E CONVALIDA EMAS 
DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO PER IL TRIENNIO 2023 - 2025 - CIG 
Z7938B05CF

Il Direttore

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

- Ricordato che fin dal 2007, a seguito di Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 22 del 16.11.2007, 
l’Ente Parco ha stabilito di volersi dotare di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme 
ai requisiti della norma ISO 14001 e del Regolamento CE 761/2001 (EMAS), sulla base di 
apposito “Programma operativo per l’ottenimento della certificazione ambientale”, finalizzato 
a perseguire l’ottimizzazione della gestione delle attività dell'Ente secondo criteri di 
sostenibilità e l'attuazione con maggiore efficacia delle azioni istituzionali di gestione, 
conservazione e valorizzazione degli aspetti naturalistici, territoriali e culturali del Parco;

- Verificato che il SGA ha validità esclusivamente triennale, e che al termine del triennio occorre 
verificare l’opportunità di procedere al suo rinnovo e mantenimento per il successivo triennio;

- Richiamata in ultimo la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 del 25.07.2022, di 
condivisione del verbale del Riesame EMAS 2022, con cui il Consiglio Direttivo ha fra l’altro 
espresso il proprio orientamento favorevole al rinnovo della certificazione ambientale ai sensi
delle norme ISO 14001 e Regolamento EMAS per il triennio 2023-2025;

- Considerato che nel 2022 sono in scadenza le certificazioni ISO 14001 e la registrazione EMAS 
relative all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, e che pertanto per le operazioni di rinnovo 
occorre provvedere alla individuazione dell’Ente Certificatore per il servizio di ricertificazione 
ISO 14001 e della convalida della Dichiarazione Ambientale EMAS e delle successive visite di 
sorveglianza (a 12 e 24 mesi) per il triennio 2023 – 2025;

- Verificato che le attività da svolgere nel triennio consistono in:

1. Audit di ricertificazione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) secondo norma ISO 
14001:2015 e Regolamento EMAS (Reg. 1221/2009 e s.m.i.)

2. Convalida della DA 2023 – 2025 e degli aggiornamenti annuali 

3. Audit di sorveglianza sul SGA a 12 e 24 mesi (anni 2024 e 2025)

- Viste le Determinazione Dirigenziali n. 52 del 23.02.2017 e n. 416 del 06.12.2019 con cui le 
precedenti Direzioni dell’Ente avevano affidato il servizio in oggetto, rispettivamente per il 
triennio 2017 – 2019 e 2020 – 2022, alla Ditta Rina Services Spa, per un importo complessivo di 
€ 12.300 oltre IVA;



- Preso atto, pertanto, che il servizio è in scadenza, e verificata la necessità di affidare il servizio 
per il nuovo triennio del SGA 2023/2025;

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

- Verificato 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,
in ultimo sostituito dall’art. 51, comma 1, del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, che
dispone la modalità dell’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 
139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto 
dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici e l’esigenza che siano scelti 
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla 
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, come aggiornate al Decreto Legislativo 56/2017 e 
modificate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 636 del 10.07.2019 di 
aggiornamento al D.L. 32/2019, convertito in legge 55/2019, in particolare i paragrafi 3.6, 
secondo periodo, che prevede che il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di 
invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente, 
e 3.7, che prescrive che il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì 
che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano 
un onere motivazionale più stringente, e che la stazione appaltante motiva tale scelta in 
considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di 
alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del 
precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel 
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media 
dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

- Ritenuto di poter procedere ad una trattativa diretta tramite MEPA invitando il contraente 
uscente Rina Services Spa, in linea con le citate indicazioni dell’ANAC, chiedendo la conferma 
del mantenimento delle medesime condizioni ed una riduzione del prezzo del contratto in 
scadenza, per le seguenti motivazioni: 

 Rina Services Spa risulta in possesso di adeguate e pregresse esperienze essendo 
accreditata presso Accredia per il codice NACE 91.04 (attività degli orti botanici, dei giardini 
zoologici e dei parchi naturali), ed ha concluso positivamente la convalida della 
Dichiarazione Ambientale EMAS (compresi gli aggiornamenti annuali) per almeno 3 
organizzazioni con codice NACE 91.04 per un totale di 15 Parchi naturali, oltre all’Ente 
scrivente, requisiti ritenuti indispensabili e definiscono la particolare struttura del mercato 
di riferimento nell’ambito delle specifiche tematiche che connotano il SGA di un Ente Parco 
Naturale, e che lo rendono del tutto particolare nel quadro dei Sistemi applicabili alle 
ordinarie amministrazioni pubbliche; 

 la professionalità della Ditta Rina services Spa è confermata dalle modalità in cui il servizio è 
stato erogato nei precedenti rapporti contrattuali, e che è stato caratterizzato dalla qualità 
della prestazione, dalla dimostrazione di lavorare con continuità, serietà e disponibilità 
adeguando con immediatezza le proprie prestazioni alle



diverse richieste della stazione appaltante anche connesse alle limitazioni per il COVID 19, 
nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

 il fornitore uscente è già a conoscenza della realtà lavorativa, del territorio e
delle esigenze dell’Ente, ed ha dimostrato di possedere una perfetta organizzazione
logistica, con rispetto delle modalità e dei tempi di esecuzione delle prestazioni;

 la Ditta Rina Services Spa assicura la possibilità di dare continuità nel triennio rispetto 
all’interesse da parte della nuova Direzione a garantire omogenea e coerente attuazione 
degli obiettivi di performance dell’Ente e delle direttive strategiche che sono state 
confermate nei nuovi Piani della Performance ed in ultimo nel PIAO rispetto al precedente 
triennio;

 anche volendo sommare i costi per i precedenti affidamenti ed i costi per l’affidamento in 
oggetto si è grandemente al di sotto della attuale soglia prevista per l’affidamento diretto 
ad unico contraente;

- Effettuata pertanto richiesta di offerta tramite Trattativa diretta su MEPA n. 3312446 (prot. 
5400 del 06.12.2022), e preso atto che la ditta Rina Services Spa ha fatto pervenire per il 
servizio in oggetto per il triennio 2023/2025 un’offerta di complessivi € 6.000,00 cui è da 
aggiungersi l'IVA al 22%;

- Preso atto della competitività del prezzo offerto, che prevede una riduzione (pari a complessive 
€ 450,00) rispetto alle condizioni della precedente offerta, nonostante l’incremento della 
complessità delle attività oggetto di certificazione;

- Ritenuto quindi possibile procedere all’affidamento alla stessa ditta Rina Services Spa,
fornitore uscente, in quanto si ravvisano sussistenti, ed adeguatamente motivate, nella
fattispecie le condizioni in base alle Linee Guida ANAC n. 4/2018 per l’affidamento al
contraente uscente, connesse alla particolare struttura del mercato, alla riscontrata effettiva
assenza di alternative, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente
rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei
tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi
praticati nel settore di mercato di riferimento;

- Preso atto che, con riferimento a quanto previsto all’ultimo periodo del paragrafo 3.6 delle 
sopracitate Linee Guida ANAC 4/2018, la necessità di una suddivisione triennale degli 
affidamenti è strettamente connessa, come sopra precisato, alla obbligatoria durata triennale 
del Sistema di Gestione Ambientale, che rende impossibile attuare affidamenti di durata 
inferiore o superiore rispetto al triennio;

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

 il DURC e la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC

 il CIG n. Z7938B05CF

- 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 tramite MEPA alla ditta Rina Services Spa, con sede legale in Via Corsica 12, 16128 
Genova, C.F. 03487840104, il servizio di ricertificazione ISO 14001 e della convalida della 
Dichiarazione Ambientale EMAS e delle successive visite di sorveglianza (a 12 e 24 mesi) del 
Parco Nazionale Gran Paradiso per il triennio dal 01.01.2023 al 31.12.2025 per un importo di € 
6.000,00 oltre IVA al 22% pari a complessivi € 7.320,00 (IVA inclusa);

2. di rinviare a successiva determinazione l'impegno di spesa occorrente per la prima annualità 
2023 con imputazione sul cap. 5190 per l'esercizio finanziario 2023, e l’imputazione delle 
rispettive spese per le annualità successive con riferimento ai relativi esercizi.

 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.


