
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 60 del 09/03/2023

OGGETTO:AFFIDAMENTO PER FORNITURA IN OPERA DI NUOVA SEGNALETICA TURISTICO – 
INFORMATIVA NELLE VALLI DEL PARCO – IMPEGNO DI SPESA 2023. CIG Z4D38ED73E

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, arch. Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica, 
pianificazione del territorio;

- Vista la scheda C1a del vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 365 del 15.12.2022, le cui motivazioni si 
richiamano integralmente ai fini del presente atto, si provvedeva ad affidare alla Soc. Coop. 
Agr. Valli Unite del Canavese con sede in Castellamonte (TO), la fornitura in opera di 
segnaletica turistico - informativa nelle Valli del Parco, per l’importo complessivo di € 
32.844,84 IVA inclusa;

- Ricordato che nella medesima Determinazione Dirigenziale n. 365/2022, si provvedeva ad 
impegnare una prima somma di € 19.868,00 con imputazione sul capitolo 5015 del corrente 
esercizio finanziario, rinviando a successiva determinazione l’impegno della rimanente somma 
di € 12.976,84 con riferimento all’esercizio finanziario 2023;

- Tenuto conto che è possibile quindi, impegnare la rimanente somma di € 12.976,84 IVA 
inclusa, per la fornitura in opera di cui trattasi; 

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

 il CIG: Z4D38ED73E

 il DURC prot. INPS_ 33537023 dell’11.11.2022

 il completamento delle verifiche dei requisiti previste dalle Linee Guida ANAC per gli 
affidamenti superiori a 20000 euro;

- 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 impegnare a favore della Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese con sede in Castellamonte 
(TO), Via Castelnuovo Nigra 10, C.F. e P.I. 07129510017, affidataria a seguito di D.D.                    
n. 365/2022, per la fornitura in opera di segnaletica turistico - informativa del Parco, la somma 
rimanente di € 12.976,84 IVA 22% inclusa, a raggiungimento dell’importo contrattuale di € 
32.844,84 IVA 22% inclusa;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 12.976,84 con imputazione sul capitolo 
5070 del corrente esercizio finanziario;

3. di dare atto che la restante somma di € 19.868,00 trova imputazione sul capitolo 5015 
dell’esercizio finanziario 2022, a seguito del precedente impegno posto con la citata D.D. n. 
365/2022.

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa relativa alla 
fornitura in opera di cui trattasi previa verifica della regolarità di svolgimento della fornitura in 
opera 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.


