
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 2 del 12/01/2023

OGGETTO:ATTIVITÀ DI SUPPORTO E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI REALIZZAZIONE DEI 
PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PARCHI 
PER IL CLIMA 2019 E 2020 - APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO TRA ENTE PNGP 
E SOCIETÀ DI COMMITTENZA DELLA REGIONE PIEMONTE S.P.A.

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'arch. Patrizia 
Vaschetto, Responsabile del Servizio gestione tecnica e pianificazione del territorio, in qualità 
di Responsabile del Procedimento;

- Visto il vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamato il Decreto n. 34126 del 25.11.2019 della ex Direzione generale per il Clima e 
l’Energia e della ex Direzione generale per la protezione della Natura e del Mare e il Decreto 
prot. n. 100696 del 02.12.2020 della Direzione generale per il patrimonio naturalistico del 
Ministero della Transizione ecologica, per i finanziamenti nell’ambito del Programma “Parchi 
per il Clima” a favore della realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e 
all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco nazionali;

- Richiamati gli interventi ammessi a finanziamento sui bandi 2019 e 2020 di “Parchi per il Clima” 
e in particolare la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile per un importo 
di € 2.592.483,52 (annualità 2019) e di € 741.460,16 (annualità 2020);

- Considerato che è stata valutata la necessità di aderire ad una Società di committenza per le 
attività d’acquisto di forniture, di affidamento lavori e di supporto e gestione delle gare in 
quanto l’Ente non dispone di un ufficio appositamente istituito per la gestione di tali procedure 
di appalto e in ragione degli importi degli interventi;

- Verificato che la Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R Piemonte S.p.A.), 
corso Marconi 10 Torino, società di capitali interamente partecipata dalla Regione Piemonte, 
istituita con Legge Regionale n. 19/2007, modificata con L.R. 28/2016, esercita le funzioni di 
Centrale di committenza, di Soggetto aggregatore, di Stazione unica appaltante, in materia di 
contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, rientranti nell’ambito delle attività previste dal 
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  e che la stessa è iscritta nell’elenco dei Soggetti Aggregatori istituito 
presso l’ANAC;

- Preso atto che l’art. 3, comma 1), lett. b) della suddetta L.R. 19/2007 individua tra i soggetti 
destinatari delle attività di SCR gli enti locali ed enti, aziende e istituti, anche autonomi, 
istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e 
comunque denominati nonché loro consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica 
universitaria e agenzie territoriali per la casa;



- Considerato che l’Ente ha già in corso dal 2013 una convenzione con S.C.R. Piemonte (prot. n. 
1013 del 20.03.2013) per l’acquisizione di beni e servizi;

- Verificata pertanto la finalità di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di 
scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse dell’Ente, anche ulteriori rispetto a 
quelle previste nei sopra citati bandi;

- Considerato che i rapporti tra SCR Piemonte S.p.A. ed Ente Parco verranno disciplinati da una 
Convenzione Quadro approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 22-6868 del 18.05.2018, 
che stabilisce le attività di competenza delle parti, e preso atto che SCR Piemonte S.p.A. con 
nota pervenuta al prot. dell’Ente n. 5560 del 19.12.2022 ha inviato lo schema di Convenzione 
Quadro per le attività d'acquisto di forniture e servizi, di affidamento di lavori, erogazione di 
servizi tecnico-professionali e di supporto e la gestione dei procedimenti di realizzazione di 
opere pubbliche, per la visione da parte dell’Ente, al fine di procedere alla stipula di tale 
convenzione;

- Richiamata la determinazione del Direttore n. 374 del 22.12.2022 che stabilisce di avviare il 
perfezionamento della procedura di adesione alla Convenzione Quadro per le attività 
d'acquisto di forniture e servizi, di affidamento di lavori, erogazione di servizi tecnico-
professionali e di supporto e la gestione dei procedimenti di realizzazione di opere pubbliche 
con SCR Piemonte S.P.A., Corso Marconi 10, Torino, ed in cui si impegnava una prima somma a 
tal fine di € 50.000;

- Preso atto che nella D.D. 374/2022 si rimandava a successiva determinazione l’approvazione 
dell’adesione alla Convenzione Quadro e la determinazione dei compensi fino alla concorrenza 
massima della somma di cui al punto precedente, e considerato pertanto che si può procedere 
ad approvare la Convenzione Quadro, come allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;

- 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. 0002340 del 09.01.2023 con cui il Ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere 
favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2023;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

di approvare la Convenzione Quadro per le attività d'acquisto di forniture e servizi, di affidamento 
di lavori, erogazione di servizi tecnico-professionali e di supporto e la gestione dei procedimenti di 
realizzazione di opere pubbliche con la Società di Committenza della Regione Piemonte (SCR 
S.p.A.), Corso Marconi 10 Torino, allegata al presente atto, della durata di anni tre, eventualmente 
rinnovabile, con decorrenza della data di relativa sottoscrizione, disponendone la stipulazione.

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.


