
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 61 del 09/03/2023

OGGETTO:SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL’ENTE PARCO NAZIONALE GRAN 
PARADISO PER LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI A FINANZIAMENTO 
COMUNITARIO IN CORSO E IN FASE DI CONCLUSIONE (PITEM BIODIVALP - PROGETTO 
N.3896 COBIODIV CUP C61G18000500007; LIFE 16CCA/IT/000060 PASTORALP - CUP: 
C55I17000100006; LIFE 20 NAT/IT/001341 GRAYMARBLE – CUP: C65F21001490006). 
CIG: Z263A0C030

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott.ssa Ramona Viterbi, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica;

- Visto il Progetto semplice “COBIODIV” (CUP n. C55I17000100006), approvato nell’ambito del 
Piano Integrato Tematico “BIODIVALP” (Programma ALCOTRA) con Determinazione 
Dirigenziale n. 195 del 07.06.2018, con budget assegnato all’Ente pari ad € 110.000,00, 
Progetto terminato in data 14.07.2022;

- Preso atto, al termine delle azioni del suddetto Progetto COBIODIV, della disponibilità residua 
sul pertinente capitolo di spesa n. 5400 di € 4.300,00, quota parte dell’assegnazione forfettaria 
del finanziamento totale previsto per i progetti del Programma Alcotra, e in quanto tale nella 
disponibilità dell’Ente assegnatario anche per la copertura di spese non previste dal Progetto 
non assoggettate a rendicontazione alla Comunità Europea; 

- Visto anche il Progetto LIFE 16CCA/IT/000060 “Life-PASTORALP” (CUP n. C55I17000100006), di 
cui alla Deliberazione del Presidente n. 40 del 13.10.2017, con budget assegnato all’Ente pari 
ad €   201.166,00, Progetto in fase di conclusione prevista in data 31.03.2023; 

- Preso atto della disponibilità sul pertinente capitolo di spesa n. 5390/2017 relativo al suddetto 
progetto Pastoralp, al netto delle ultime spese previste per lo svolgimento delle azioni di 
Progetto, dell’ammontare di € 2.688,80, corrispondenti a quota parte dello stanziamento per i 
c.d. Overheads, ovverosia spese non previste dal Progetto non assoggettate a rendicontazione 
alla Comunità Europea; 

- Richiamato altresì il Progetto LIFE20 NAT/IT/001341 “GrayMarble”, di cui alla Determinazione 
del Direttore n. 322 del 11.11.2021, con budget assegnato all’Ente Parco di € € 215.903,00, in 
corso di rendicontazione;

- Ritenuto, in ragione della complessità delle attività legate alle rendicontazioni finali dei 
progetti a finanziamento comunitario e della necessità di fornire una formazione specialistica 
in materia al personale amministrativo ad esse assegnato, anche alla luce della accertata 
carenza di personale in organico in particolare nel Servizio Biodiversità e ricerca scientifica a cui 



è demandata la realizzazione dei progetti stessi, di acquisire, a valere sulle sopra richiamate 
risorse residue dei Progetti COBIODIV e LIFE Pastoralp,  un servizio di supporto amministrativo 
all’Ente per la rendicontazione dei Progetti a finanziamento comunitario in corso e in fase di 
conclusione, secondo il seguente capitolato: 

 Attività formativa e di training on job alla risorsa interna incaricata delle attività 
amministrative, finanziarie e gestionali dei progetti a finanziamento comunitario a cui 
partecipa l’Ente Parco, da erogarsi in presenza presso gli Uffici di Aosta dell’Ente o a 
distanza tramite e-mail, telefono o videocall, indicativamente per 2,5 giornate al mese;

 Supporto ai Servizi Amministrazione e Biodiversità e Ricerca Scientifica ai fini della 
rendicontazione, il monitoraggio e degli ulteriori adempimenti amministrativi dei Progetti 
cofinanziati in fase di conclusione/conclusi (Progetto LIFE PASTORALP e Progetti GEOBIODIV 
e COBIODIV) e in corso (Progetto LIFE GRAYMARBLE) da erogarsi in presenza presso gli 
Uffici di Aosta dell’Ente o a distanza tramite e-mail, telefono o videocall;

 Durata dell’incarico: 5 mesi, con termine previsto il 31.07.2023;

- Valutata la professionalità, la buona esecuzione e la qualità delle prestazioni garantite dalla 
Dr.ssa Francesca Saveria Vivoli di Aosta, (il cui curriculum risulta agli atti dell’Ente) in occasione 
di precedenti analoghi servizi affidati con determinazioni D.D. n. 376 del 21.10.2015 e D.D. n. 7 
del 9.01.2020, quindi comunque oltre il triennio, prestazioni valorizzate dal rispetto dei tempi e 
dei costi pattuiti per le prestazioni richieste; 

- Preso atto, inoltre, dell'importanza di avvalersi di un soggetto già a conoscenza della realtà 
lavorativa, del territorio, della struttura organizzativa e delle esigenze dell’Ente, che 
consentono al RUP, unico dipendente in questo momento afferente al relativo Servizio, di non 
dover svolgere le conseguenti attività connesse anche alla formazione ed alla fase esecutiva 
della prestazione, con conseguente possibilità di destinare altrove le relative risorse e carichi 
lavorativi;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come modificato dal successivo d.lgs. 56/2017 e 
aggiornato in ultimo dalla L. 108/2021;

- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione), istituito dalla CONSIP - iniziativa: “Servizi di supporto specialistico”;

- Ritenuto dunque di procedere all’affidamento diretto mediante MEPA del servizio di cui 
trattasi alla  Dr.ssa Francesca Saveria Vivoli, 11100 Aosta, C.F. VVLFNC75E70A326V, alla luce 
della sua sopra evidenziata dimostrazione della competenza e affidabilità, tenuto conto della 
particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di idonee alternative, e 
tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti 
contrattuali, in sintonia con quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare il 
paragrafo n. 3.7;

- Vista la procedura per Trattativa Diretta (n. 3459358) avviata dal RUP tramite MEPA, per 
l’affidamento del servizio in oggetto alla Dr.ssa Francesca Saveria Vivoli;

- Vista l'offerta fatta pervenire dalla dottoressa suddetta, in data 5.03.2023, numero trattativa n. 
3459358, pari a € 6.720,00 (oneri esclusi), ovvero € 6.988,80 (oneri inclusi);

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

 il CIG n.   Z263A0C030



 I CUP: C55I17000100006 / C61G18000500007 / C65F21001490006

 Il DURC_ INPS_34568804

 La verifica del casellario annotazioni riservate ANAC

- 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, che 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 affidare tramite MEPA alla Dott.ssa Francesca Saveria Vivoli di Aosta, C.F. 
VVLFNC75E70A326V, il servizio di supporto amministrativo all’Ente per la rendicontazione dei 
Progetti a finanziamento comunitario in corso e in fase di conclusione, secondo il capitolato 
descritto in premessa, per un importo di € 6.720,00 (oneri esclusi), ovvero € 6.988,80 (IVA e 
ogni altro onere aggiuntivo inclusi);

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma complessiva di € 6.988,80 (IVA e ogni altro 
onere aggiuntivo inclusi) con imputazione per € 4.300,00 al capitolo 5400 del corrente 
esercizio finanziario e per € 2.688,80 al capitolo 5390/2017;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini 
previsti dal progetto, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui trattasi 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.


