
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 75 del 23/03/2023

OGGETTO: BANDO EUROPEO SERVIZI TURISTICI E DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE - IMPEGNO DI 
SPESA SERVIZI 2023 E CONCLUSIONE CONTRATTO - CIG 84187815DB

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del Procedimento Cristina Del Corso, del Servizio Affari Generali, responsabile dell’Ufficio
comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

- Richiamate integralmente le determinazioni dirigenziali n. 351 del 03.12.2020 di presa d’atto 
dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva e n. 74 del 19.03.2021 di aggiudicazione definitiva 
efficace, con cui l’Ente ha provveduto ad aggiudicare l’appalto di gestione triennale dei servizi 
turistici e di progetti imprenditoriali nel Parco (CIG 84187815D8) al RTI composto da: Itur s.c. di 
Mondovì (CN) - P.IVA 03377340041, capogruppo; Arnica s.c. di Torino - P.IVA 06090410017; 
Ideazione S.r.l di Alba (CN) - P.IVA 02498390042 e Artefatto sas di Torino - P.IVA 06991640019, 
componenti, per l’importo di € 889.436,89 oltre Iva al 22%, per un totale di € 1.085.113,01;

- Visto il relativo contratto sottoscritto fra le parti in data 9 giugno 2021;

- Richiamate le Determinazioni del Direttore n. 185/21, n. 352/21 e n.  48/22 con le quali si 
approvano le rispettive varianti n. 1, 2 e 3 al contratto determinando il nuovo importo di € 
976.791,78 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.188.395,20;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 58/22 con la quale si è approvato l’impegno di 
spesa relativo all’anno 2022, rimandando a successive determinazioni gli impegni per la 
restante quota prevista dal contratto;

- Preso atto dei conteggi effettuati dal RUP e dal DEC in merito a quanto di competenza per lo 
svolgimento dei servizi fino alla data di scadenza del contratto (31 ottobre 2023);

- Vista la necessità di provvedere all’ultimo impegno di spesa corrispondente al saldo dei servizi 
non ancora svolti, che è pari complessivamente a € 368.747,67; 

- 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 del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di impegnare a favore all’A.T.I. costituita da Itur s.c. di Mondovì (CN) - P.IVA 03377340041, 
Arnica s.c. di Torino – P.IVA 06090410017, Ideazione S.r.l di Alba (CN) - piva 02498390042 e 
Artefatto sas di Torino – P.IVA 06991640019, aggiudicataria dell’appalto di gestione triennale 
dei servizi turistici e avvio di progetti di sviluppo imprenditoriale del Parco Nazionale Gran 
Paradiso, la somma di € 368.747,67 corrispondente al saldo dei servizi per il triennio 2021-
2023, con imputazione sul cap. 5065 del corrente esercizio finanziario;

2. di demandare al RUP ed al DEC, per gli aspetti di rispettiva competenza, l’immediata attuazione 
della presente determinazione, ivi inclusi gli atti di liquidazione delle spese necessarie;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze la liquidazione delle spese su proposta del RUP e
previo nulla osta del DEC, ad avvenuta positiva verifica dei servizi svolti da parte della Ditta;

 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.


