
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 364 del 07/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI AFFITTO DI UNA SALA PER LA PRESENTAZIONE DEL 
LIBRO PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO: 100 ANNI E CENTO ANCORA 
ALL’INTERNO DEL FESTIVAL “LEGGERE LE MONTAGNE”. CIG: Z7C38E23BD

Il Direttore

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

- Visto quanto contenuto nel Piano per la performance dell’Ente 2022-2024, approvato dal 
Consiglio direttivo dell’Ente;

- Preso atto che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2022 Anno 
Internazionale dello Sviluppo Sostenibile della Montagna;

- Considerato che la giornata del 11 dicembre 2022 è stata dichiarata la Giornata Internazionale 
della Montagna;

- Verificato che la Convenzione delle Alpi (primo trattato internazionale finalizzato allo sviluppo 
sostenibile e alla protezione dell'intera catena montuosa delle alpi europee) promuove un 
festival intitolato Leggere le montagne il cui tema, quest'anno, si intitola Le donne salvano le 
montagne;

- Considerato infine che il 2022 vede la ricorrenza del centenario del Parco Nazionale Gran 
Paradiso, primo Parco nazionale italiano e che, per quest'occasione, l'Ente Parco ha realizzato il 
libro "Parco Nazionale Gran Paradiso: 100 anni e cento ancora" che celebra i primi cento anni 
dell'area protetta;

- Preso dunque atto che, nel corso della stessa giornata dell’11.12.2022, si svolgeranno sull'arco 
alpino diversi eventi culturali legati alle suddette ricorrenze e considerato che anche questo 
Ente ritiene opportuno essere presente con un evento che preveda  la presentazione del libro, 
la lettura di alcuni suoi camei (brevi racconti personali di eventi vissuti in prima persona sul 
territorio), l'intervento di alcune guardaparco e ricercatrici di rilievo, ed infine la proiezione di 
un documentario sul Parco;

- Preso atto che, per le premesse di cui sopra, come sede dell’evento è stato individuato il 
Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”, Piazzale Monte dei Cappuccini 7, 10131 
Torino, c.f. 04322120017, e che è necessario disporre di un servizio di utilizzo di una sala 
idonea per l’accoglienza dei partecipanti;

- 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 la fornitura in oggetto; 



- Visto l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i., che esclude dall’obbligo di acquisto su 
MEPA le forniture e i servizi al di sotto dei 5.000 euro; 

- 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.

- Vista dunque la richiesta di preventivo inviata al Museo Nazionale della Montagna “Duca degli 
Abruzzi”, Piazzale Monte dei Cappuccini 7, 10131 Torino (prot. n. 5306 dell’1.12.2022), per 
l’utilizzo di una sala conferenza nella giornata del 11.12.2022, e visto il preventivo ricevuto dal 
medesimo (prot. n. 5372 del 5.12.2022), per un importo di € 500,00 (ogni onere incluso) 
ritenuto valido e congruo; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, paragrafo 3.7, in particolare per i criteri di affidamento e 
le verifiche fino a 1000 euro; 

- 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.;

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

 il DURC INAIL_34719625

 il CIG n. Z7C38E23BD

- 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 il servizio di affitto di una sala per convegni al Museo Nazionale della Montagna 
“Duca degli Abruzzi”, Piazzale Monte dei Cappuccini 7, 10131 Torino per l’evento 
dell’11.12.2022 che prevede la presentazione del libro "Parco Nazionale Gran Paradiso: 100 
anni e cento ancora", l'intervento di alcune guardaparco e ricercatrici, e la proiezione di un 
documentario sul Parco, per un importo complessivo di € 500,00 (ogni onere incluso);

2. di impegnare per quanto sopra la somma complessiva di € 500,00 con imputazione al cap. 
5015 del corrente esercizio finanziario; 

3. 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.

 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.


