
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 9 del 20/01/2023

OGGETTO: CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVI A INTERVENTI 
COMPLETATI AL 10.03.2022 SULLA BASE DEL REGOLAMENTO INCENTIVI DEL PARCO 
(AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E S.M.I.) INERENTI LA 
GESTIONE TRIENNALE DI SERVIZI TURISTICI E DI PROGETTI DI SVILUPPO 
IMPRENDITORIALE

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dalla Dr.ssa 
Cristina Del Corso, responsabile dell’ufficio Comunicazione, Turismo e Promozione, Educazione 
Ambientale;

- Richiamati i commi 2 e 3 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

- Richiamato il Regolamento per la ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni 
tecniche approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9/2021, reso esecutivo con 
nota del Ministero vigilante, protocollato al numero 1747 del 06.05.2021;

- Richiamata la Determinazione n° 251/2020 con la quale, contestualmente all’avvio della 
procedura di gara per i servizi in oggetto sono stati approvati il quadro economico generale e la 
relativa somma per gli incentivi ai sensi del d.lgs. in oggetto (pari a € 29.940, corrispondente al 
2% quale incentivo massimo ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 sul quinquennio);

- Richiamati i successivi atti, indicati nel sottostante elenco:

 DD 351/2020 con la quale è stata approvata l’aggiudicazione definitiva nelle more delle 
verifiche di accertamento dei requisiti dell’aggiudicatario;

 DD 11/2021 di esecuzione anticipata del contratto e nomina del DEC, arch. Elio Tompetrini;

 Verbali n.2 e 3 di esecuzione anticipata del contratto;

 DD 74/11 di aggiudicazione definitiva efficace;

 DD 185/2021 con la quale è stata approvata la prima modifica contrattuale ai sensi dell’art. 
106 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.  con il relativo quadro 
economico aggiornato;

 DD 352/21 con la quale è stata approvata la seconda modifica contrattuale ai sensi dell’art. 
106 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.  con il relativo quadro 
economico aggiornato;

 DD 48/22 con la quale è stata approvata la terza modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 
comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.  con il relativo quadro 
economico aggiornato;

 DD 58/2022 che approva la sostituzione del DEC con la nomina della Sig.ra Elisa Ortoffi;



 Certificazioni di conformità dei servizi svolti fino al 10.03.2022 e relative liquidazioni (agli 
atti dell’Ente);

- Preso quindi atto che, con le tre modifiche contrattuali sopra citate, il quadro economico 
definitivo risulta essere quello indicato nella Determinazione Dirigenziale n°48/2022, pari a 
totali € 1.207.931,08, di cui € 14.851,88 lordi per il fondo ex art. 113, comma 3, d.lgs. 50/2016, 
corrispondente all’1,5% importo contrattuale;

- Richiamata la proposta del RUP del 21.12.2022 (al prot. dell’ente n° 5590-5591) e la relativa 
risposta della Direzione, con la quale sono state approvate, ai sensi del vigente Regolamento 
dell’Ente, la ripartizione del fondo e le relative corresponsioni a saldo per i servizi completati al 
10.03.2022 e quindi liquidabili ai sensi dell’art. 20 del Regolamento;

- Preso atto che per i servizi inerenti la procedura in oggetto (gestione triennale di servizi 
turistici e di progetti di sviluppo imprenditoriale) le corresponsioni a saldo ammontano ad € 
lordi 6.562,46 così ripartiti: € 3.978,74 per il RUP Cristina Del Corso; € 1.722,35 per il DEC Elio 
Tompetrini; € 861,37 per il collaboratore Elisa Ortoffi;

- Preso atto che gli atti sopra citati sono depositati presso l'ufficio Comunicazione, Turismo e 
Promozione, Educazione Ambientale dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino, Via Pio 
VII 9;

- Preso atto che i fondi sono ricompresi nel finanziamento dei servizi e che trattasi di prestazioni 
effettuate internamente dal personale dipendente;

- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- 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

1. di approvare la somma di € 6.562,46 per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche, 
conteggiati fino al 10.03.2022, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 e inerenti la procedura in 
oggetto;

2. di liquidare gli importi per le seguenti funzioni: RUP della procedura Del Corso Cristina per € 
3.978,74; DEC della procedura Elio Tompetrini per € 1.722,35; collaboratore della procedura 
Elisa Ortoffi per € 861,37;

3. di demandare al Servizio Amministrazione di Aosta la liquidazione della spesa con imputazione 
della cifra totale di € 6.562,46 sul cap. 05065 del corrente esercizio finanziario. 

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.


