
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 96 del 14/04/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI STAMPA PANNELLI PER STAND AL VILLAGGIO DEI PARCHI A ROMA, 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DEL CENTENARIO CONGIUNTO CON IL PNALM. CIG 
Z8635F92F4 - CUP N. C59J21020270001

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dalla Dott.ssa 
Cristina Del Corso, Responsabile dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione 
ambientale, quale Responsabile del procedimento;

- Richiamata la scheda n°C1b del piano della performance dell’Ente per l’anno 2022;

- Considerato che dal 22 al 24 aprile si svolgeranno a Roma le celebrazioni per il centenario 
congiunto del Parco Nazionale Gran Paradiso e del Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise e 
che all'interno del programma concordato tra i due Parchi nei giorni di sabato e domenica 
verrà aperto al pubblico uno spazio espositivo e informativo dedicato alle aree protette d'Italia 
e costituito da un gazebo in legno per ciascuna area protetta;

- Richiamati gli accordi tra i due Parchi secondo i quali è opportuno che lo spazio espositivo sia 
congiunto e che quindi l'allestimento dei due gazebi sia, oltreché spazialmente adiacente, 
anche coerente dal punto di vista di un'immagine grafica unitaria;

- Affrontato quindi con gli uffici addetti lo studio per la realizzazione di immagini e pannelli che 
possano connotare l'area espositiva e risultando quindi la necessità di stampare detto 
materiale attraverso una ditta di comprovata esperienza, che abbia già realizzato prodotti per il 
Parco Gran Paradiso, che risulta capofila di questa realizzazione, anche a nome e per conto del 
Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise;

- 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 si può procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come aggiornato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;

- Richiamato l'art. 1 comma 450 della L. 28.12.2015 n. 208, come modificato dalla legge 
145/2018, che esonera dall'obbligo del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP le forniture di beni e servizi inferiori ai 5000 euro;

- Individuata la ditta Eurocolor Torino S.r.l., Via Zino Zini 56 - Torino (p.iva/c.f. 09725320015) e 
richiesto un preventivo di spesa per la realizzazione di n. 1 telo/bunner, di cm 150x270 
stampato monofacciale e occhiellato e n. 2 teli/bunner, ciascuno di cm 270x240 stampato 



monofacciale e occhiellato realizzati con materiale resistente e sostenibile (certificato PVC-
FREE e ottenuto da materiale riciclato);

- Esaminata l'offerta pervenuta (prot. n° 1554 del 12.04.2022) che propone per la realizzazione 
del materiale sopra esposto il prezzo totale di € 520,00 +Iva, pari a € 634,40 Iva compresa e 
ritenutala conforme alla disponibilità finanziaria e ai prezzi di mercato;

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

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

 il CIG n. Z8635F92F4

 il CUP n. C59J21020270001

 il DURC con esito positivo;

- 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 alla società Eurocolor Torino S.r.l., Via Zino Zini 56 - Torino (p.iva/c.f. 09725320015) 
il servizio di stampa pannelli, come specificato in premessa, per stand al Villaggio dei Parchi a 
Roma, nell’ambito del progetto del 100° congiunto con il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise per l’importo complessivo di € 634,40 (IVA al 22% compresa); 

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 634,40 con imputazione sul cap. 5095 
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 da parte 
dell’Ufficio comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale.

p. 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.


