
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 78 del 31/03/2022

OGGETTO:INIZIATIVA A PIEDI TRA LE NUVOLE - STUDIO DI TECNICHE DI CONTROLLO E 
MONITORAGGIO DEGLI ACCESSI E DELLA SOSTA VEICOLARE AL COLLE DEL NIVOLET E 
ANALISI DELLA DOMANDA - AFFIDAMENTO DI SERVIZIO - CIG ZAF352074D

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Patrizia Vaschetto, Responsabile Servizio gestione tecnica e pianificazione 
del territorio;

- Vista la scheda B3a del vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamato il protocollo di intesa per l’iniziativa “A piedi tra le nuvole” relativo alla 
regolamentazione del traffico della strada del Colle del Nivolet, sottoscritto nell’anno 2017 per 
la durata di cinque anni, tra l’Ente Parco, la Città Metropolitana di Torino, il Comune di 
Ceresole Reale, il Comune di Valsavarenche, la Regione Autonoma Valle d’Aosta;

- Considerato che, in vista del rinnovo del protocollo, in scadenza il prossimo mese di giugno, è 
intenzione dell’Ente introdurre miglioramenti al progetto iniziale, da condividere con i soggetti 
territoriali sottoscrittori del protocollo, sulla base dei monitoraggi disponibili, anche con il 
ricorso a soluzioni tecnologiche che consentano una più efficace gestione dei flussi;

- Dato atto che si intende affidare un servizio comprendente:

 Analisi sulle tecniche e tecnologie che potranno essere impiegate per il controllo degli 
accessi e della sosta;

 Analisi dei dati della serie storica sul monitoraggio della sosta nell’area;

 Analisi di “buone pratiche” e proposte per le attività di monitoraggio e controllo da porre in 
essere a partire dalla prossima stagione estiva;

 Presentazione dei risultati anche attraverso incontri sul territorio

- Visto che il Politecnico di Torino, Dipartimento Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture, svolge specifiche attività di servizi nell’ambito della mobilità sostenibile e delle 
soluzioni hardware (installazioni di controllo sul campo) e software (app), con le loro 
combinazioni, finalizzate anche ad una più efficace organizzazione dei controlli sul campo;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 1 del 
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 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.;

- 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;



- Preso atto che in data 15.02.2022 è stata avviata dal RUP la procedura per Trattativa Diretta 
tramite MEPA, bando-categoria Servizi di supporto specialistico (SERVIZI) per il servizio in 
oggetto con il Politecnico di Torino - Corso Duca degli Abruzzi, 24 Torino - C.F. 00518460019, 
Dipartimento Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, per un importo a 
base d’offerta di € 10.000 oltre IVA;

- Vista l’offerta economica pervenuta all’Ente Parco in data 18.02.2022 tramite piattaforma 
MEPA, per lo svolgimento del servizio in oggetto, corrispondente a € 9.500,00 più IVA al 22%, 
considerata dal RUP valida e congrua; 

- Ritenuto possibile procedere all’affidamento al Politecnico di Torino, Dipartimento Ingegneria 
dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, in linea con quanto indicato dalle linee 
guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n.3.7, per le motivazioni sopra indicate, che tengono conto 
della particolare struttura del mercato di riferimento, dei reciproci rapporti istituzionali e 
dell’economicità dell’offerta rispetto alla base d’asta;

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

 Il DURC protocollo INPS_30356617;

 Il CIG ZAF352074D;

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

determina

1. di affidare al Politecnico di Torino, Dipartimento Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e 
delle Infrastrutture, C.F. 00518460019, il servizio di studio delle tecniche di controllo e di 
monitoraggio degli accessi e della sosta veicolare nell'area del Nivolet, alle caratteristiche 
espresse in narrativa per un importo di € 9.500,00 oltre iva 22% per un importo totale di € 
11.590,00;

2. di impegnare per quanto sopra l'importo di € 11.590,00 con imputazione al capitolo 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 del servizio di cui trattasi 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.


