
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 95 del 14/04/2022

OGGETTO: ACQUISTO COPIE LIBRO PER IL CENTENARIO DEL PARCO. CIG N. Z9E35D66A2

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti da Elisa Ortoffi, 
Servizio Affari Generali, Ufficio comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

- In qualità di responsabile del procedimento;

- Considerato che l’Ente ha in corso la redazione di un libro per il centenario del Parco “Parco 
Nazionale Gran Paradiso – 100 anni e cento ancora”, nell’ambito delle previsioni del contratto 
in essere per la gestione triennale di servizi turistici e di progetti di sviluppo imprenditoriale;

- Preso atto che la pubblicazione rientra nell’ambito del capitolato di detto contratto quale 
opera in collaborazione ed è prevista la cessione gratuita al Parco di n. 100 copie del libro e la 
possibilità di acquistarne ulteriori copie al 50% del prezzo di copertina;

- Visto il programma degli eventi del Centenario del Parco e considerata la necessità di disporre 
di copie del volume in brossura e anche in edizione speciale con cofanetto per fini istituzionali, 
per diffondere, anche presso gli interlocutori istituzionali e gli stakeholders qualificati del 
Parco, l’immagine del Parco e il suo ruolo nell’attività di conservazione e promozione del 
territorio, ed accrescere il senso di condivisione ed appartenenza alle finalità poste dalla legge;

- Valutato opportuno disporre di una prima fornitura per n. 160 copie in italiano, n. 20 copie in 
inglese e n. 20 in francese dell’edizione in brossura e n. 200 copie dell’edizione speciale, con 
possibilità di acquisto di eventuali ulteriori copie alle stesse condizioni economiche dell’offerta 
ricevuta, qualora se ne ravvisasse motivata necessità;

- 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. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, in ultimo 
aggiornato con 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.;

- Ritenuto quindi di acquistare la pubblicazione direttamente dalla Soc. Artefatto sas di Torino, 
quale componente della RTI aggiudicatario dell’appalto dei servizi per la gestione turistica e di 
sviluppo imprenditoriale e concessionaria dell’attività di editoria e di distribuzione, così come 
specificato nell’allegato area D) del capitolato allegato al contratto in essere, anche in 
considerazione degli sconti offerti;



- Vista l’offerta, pervenuta tramite piattaforma MEPA, con la quale la Soc. Artefatto sas di Tresso 
P. & C., via Fratelli Garrone 39/90 – Torino propone per n. 160 copie in italiano, n. 20 copie in 
inglese e n. 20 in francese dell’edizione in brossura, e per n. 200 copie dell’edizione speciale il 
prezzo totale di € 10.700,00, IVA assolta dall’editore;

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

 Il DURC regolare, e la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

 il CIG n. Z9E35D66A2;

- 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 acquistare dalla Soc. Artefatto sas di Tresso P. & C., via Fratelli Garrone 39/90 – Torino, (c.f. 
06991640019) n. 200 copie edizione in brossura, di cui 160 in italiano, 20 in inglese e 20 in 
francese, e n. 200 copie edizione speciale del libro per il centenario del Parco “Parco Nazionale 
Gran Paradiso - 100 anni e cento ancora”, per l’importo complessivo di € 10.700,00, IVA inclusa 
assolta dall’editore;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 10.700,00 con imputazione sul capitolo 
5015 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze la liquidazione della spesa nei termini di cui al 
preventivo presentato, previa verifica della regolarità della fornitura di cui trattasi da parte del 
sottoscritto RUP;

4. di rinviare a successiva determinazione l’eventuale acquisto di ulteriori copie alle stesse 
condizioni economiche dell’offerta ricevuta, qualora se ne ravvisasse motivata necessità.

 
 Il Direttore

(Mosso Pier Giorgio / 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.


