ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Deliberazione d'urgenza del Presidente
n° 3 del 05.08.2021
OGGETTO: Secondo aggiornamento al programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi
per il periodo 2021- 2022 ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016
L’anno 2021, addì 5 del mese di agosto, presso la sede dell’Ente Parco, Via Losanna 5, Aosta, il
Dott. Italo CERISE, nella sua qualità di Presidente dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso,
nominato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 191
del 12.07.2016, procede all’esame dell’argomento di cui all’oggetto ai sensi del punto 3 dell’art. 9
della legge 394/91 (adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili)
Il Presidente
-

Richiamato lo Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017;

-

Considerato che si ravvisa la necessità di adottare in via d’urgenza il presente atto, per
consentire l’avvio delle procedure di affidamento connesse all’aggiornamento della
programmazione;

-

Richiamato l’articolo 21 (programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti), del d.lgs.
50/2016 e s.m.i., che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici siano tenute a redigere,
approvare e pubblicare il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi, questi ultimi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro,
ed i relativi aggiornamenti annuali;

-

Visto il Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture
e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali approvato con Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, 16 gennaio 2018, n. 14;

-

Verificato che con precedente D.C.D. n. 29 del 29.10.2020 è stato approvato il Bilancio di
previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal MITE;

-

Visto che con precedente D.C.D. n. 27 del 29.10.2020 è stato approvato il programma triennale
dei lavori pubblici 2021 – 2023 con l’elenco annuale 2021;

-

Vista la precedente D.C.D. n. 3 del 25.01.2021, esecutiva per intervenuta approvazione da parte
del Ministero Vigilante MITE, con cui è stato approvato il programma biennale delle forniture e
servizi 2021 - 2022, i cui contenuti si richiamano integralmente ai fini del presente atto, e
verificato che lo stesso è stato pubblicato con le modalità prescritte dall’art. 21, comma 7, e 29,
commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamati dall’art. 7, comma 10, del D.M. 14/2018;

-

Verificato che il citato D.M. 14/2018 prevede che i programmi biennali degli acquisti di forniture
e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo
competente, e preso atto che ai sensi del successivo comma 10, le modifiche ai programmi di
cui al comma 8 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29,
commi 1 e 2, del codice;

-

Vista la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 1 del 05.03.2021, ratificata con D.C.D. n. 7 del
29.03.2021, ed approvata dal Ministero vigilante per intervenuta decorrenza dei termini, con cui

è stato approvato il primo aggiornamento del programma biennale 2021 – 2022;
-

Preso atto che, nell’ambito del progetto per il Centenario del Parco Nazionale Gran Paradiso e
del Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise, uniti da un accordo di collaborazione (APA) siglato
nel febbraio 2021 per disciplinare la gestione delle risorse derivanti da uno specifico
finanziamento da parte del MITE, è emersa la necessità, non prevedibile al momento delle
precedenti approvazioni del programma, di individuare un unico interlocutore rappresentativo
dell’intero sistema delle aree protette nazionali nell’ambito della specifica azione, che porta
titolo “Park to Park”, che prevede due tipologie di attività che coinvolgono tutti i Parchi Nazionali
italiani e che pertanto possono essere ricondotte ad un soggetto, in particolare l’associazione
Federparchi, in grado di svolgere a favore dei due parchi partecipanti all’APA, entrambi soci
dell’Associazione, attività di coordinamento e rappresentatività degli altri soci aree protette
nazionali, oltreché servizi atti alla produzione e realizzazione di materiale promozionale e di
eventi con relativa promozione degli stessi sul territorio delle diverse aree protette;

-

Posto quindi che il RUP del progetto Centenario ha evidenziato al Direttore, Responsabile della
programmazione, la necessità di una modifica nel quadro economico del progetto collegato alla
prima annualità che, a differenza della programmazione iniziale, ora presenta la necessità di
un'unica acquisizione di servizi, circostanza che porta la base di gara del servizio (identificato
nella programmazione allegata con il CUI S8000221007020210008), oltre l'importo per il quale
la normativa vigente impone l'obbligo di inserimento negli atti di programmazione previsti
dall'articolo 21 del d. lgs. 50/2016;

-

Verificato che la disponibilità finanziaria complessiva è presente negli stanziamenti del Bilancio
e in appositi capitoli di spesa inerenti le azioni del progetto, come meglio indicato negli allegati
prospetti,

-

Preso atto che la stima dei costi complessivi delle attività sul progetto “Park to Park” è pari ad €
107.000 e dato atto che la programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 2021 — 2022
risultante dalla variazione allegata al presente provvedimento è coerente con le previsioni di
Bilancio;

-

Preso atto altresì che, a seguito di specifiche intese con il Parco Nazionale d’Abruzzo, per il
progetto del Centenario è stato acquisito il CUP C59J21020270001, che occorre pertanto
riportare nei relativi documenti, anche in aggiornamento alla presente programmazione
biennale;

-

Visti gli artt. 1 e 8, comma 1, del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, e s.m.i., in ultimo
il D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021;

-

Verificata quindi la necessità di procedere al secondo aggiornamento del programma biennale
per l’acquisizione di forniture e servizi per il periodo 2021 – 2022;

-

Su proposta del Responsabile della programmazione, nella persona del Direttore Dott. Bruno
Bassano;

-

Richiamato lo Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017, che all’art. 12, comma
2, lett. c) prevede che il Consiglio Direttivo “delibera l’attività generale di indirizzo e
programmazione, ivi compreso il Piano pluriennale e annuale delle attività e la relazione di fine
anno, collegati ai bilanci ed al conto consuntivo, approva il programma triennale, l’elenco
annuale dei Lavori Pubblici e gli accordi di programma”;

-

Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette;

-

Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.;

-

In via d’urgenza per i motivi sopra indicati e salvo ratifica del presente atto da parte del Consiglio
Direttivo, ai sensi dello Statuto;
delibera

1. di approvare il secondo aggiornamento al programma biennale delle forniture e servizi 2021 2022, approvato con D.C.D. n. 3/2021 e D.U.P. n. 1/2021, ratificata con D.C.D. n. 7/2021, nel
testo allegato alla presente Deliberazione;
2. di procedere alla pubblicazione dell’aggiornamento con le modalità prescritte dall’art. 21,
comma 7, e 29, commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamati dall’art. 7, comma 10, del
D.M. 14/2018;
3. di dichiarare, per le motivazioni su esposte, il presente atto immediatamente eseguibile ex lege;
4. di trasmettere la presente Deliberazione agli organi competenti e vigilanti per le rispettive
determinazioni.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
(Dott. Italo CERISE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Ente Parco Nazionale
Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del
...............................
Torino, lì ..........................................
Il Direttore Segretario
Bruno Bassano
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Al MITE
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)
Alla Corte dei Conti

Deliberazione pervenuta al MITE in data ............................. come risulta da avviso di ricevimento
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....................................................


per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. ……… del …............ da parte del MITE



per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del MITE

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME
Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. ...................... del ............................
del MITE pervenuta in data ..............................................................
Chiarimenti e/o riesame pervenuti al MITE in data ……………………… con …..........................................
ANNULLAMENTO
Disposto dal MITE con nota prot. n. ................................... del ................................................
NOTE .............................................................................................................
Il Direttore Segretario
Bruno BASSANO

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco
Nazionale Gran Paradiso - Direzione
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Importo Totale (2)

Secondo anno

2,895,426.24

105,000.00

3,000,426.24

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0.00

0.00

0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

327,600.29

227,747.00

555,347.29

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0.00

0.00

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

0.00

stanziamenti di bilancio

altro
totale

0.00

0.00

0.00

3,223,026.53

332,747.00

3,555,773.53

Il referente del programma
BASSANO Bruno
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco
Nazionale Gran Paradiso - Direzione
SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento CUI (1)

F80002210070202100001

F80002210070202100002

F80002210070202100003

S80002210070202100001

S80002210070202100002

S80002210070202100003

S80002210070202100004

S80002210070202100005

S80002210070202100006

S80002210070202100007

S80002210070202100008

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

Codice CUP (2)

C70F20000000001

I53B20000080005

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

1

No

ITC

Forniture

34121000-1

1

No

ITC2

Forniture

34928400-2

2021

1

No

ITC11

Forniture

39150000-8

2021

1

No

ITC20

Servizi

90910000-9

2021

C59J21020270001

2021

2021

1

No

ITC

Servizi

72310000-1

1

No

ITC11

Servizi

72413000-8

1

No

ITC11

Servizi

77310000-6

2021

1

No

ITC20

Servizi

77310000-6

2021

1

No

ITC

Servizi

79620000-6

2021

1

No

ITC20

Servizi

92530000-5

2021

C59J21020270001

1

No

IT

Servizi

92533000-6

Descrizione
dell'acquisto

Fornitura mezzi di
trasporto ibridi e/o
elettrici e stazioni
di bike
fornitura in opera
di segnaletica
informativa
Fornitura in opera
di nuovi
allestimenti
interattivi dedicati
all'energia
idroelettrica per il
Centro Visitatori di
Locana (TO)

Servizio di pulizia
sedi del versante
valdostano
Centenario Parco
Nazionale Gran
Paradiso e Parco
Nazionale
Abruzzo Lazio e
Molise, Indagine
flussi turistici 2021
- 2023 con il
metodo dei BIG
DATA
Revisione sito
internet ed
intranet e servizio
pluriennale
manutenzione,
sviluppo e hosting
sito, posta
elettronica
Servizio di
gestione dell'area
esterna Centro
Visitatori "L'Uomo
e i Coltivi" di
Campiglia Soana
(TO)
Servizio di
gestione Giardino
Botanico Alpino
Paradisia,
formazione e
coordinamento
operai, attività
vivaistiche,
gestione
irrigazione e
infrastrutture
Servizio di
somministrazione
lavoro
temporaneo
Servizio
coordinamento
scientificogestionale delle
strutture
assegnate
all'Ufficio
conservazione
botanico-forestale
(GBA Paradisia e
CV Campiglia)
Centenario PNGP
- PNALM Coordinamento
Aree Protette
nazionali per
attività in ambito
progetto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

2

1

2

1

2

Vaschetto Patrizia

Vaschetto Patrizia

Vaschetto Patrizia

CARTA Andrea

Del Corso Cristina

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

36

No

24

No

12

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

2,566,497.00

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

2,592,484.00

25,987.00

0.00

134,769.53

0.00

0.00

134,769.53

0.00

No

60,000.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

48

Si

22,000.00

22,000.00

44,000.00

88,000.00

0.00

36

No

75,600.00

105,000.00

22,800.00

203,400.00

0.00

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

denominazione

0.00

1

Mosso Pier
Giorgio

36

Si

32,400.00

20,000.00

12,400.00

64,800.00

0.00

1

POGGIO Laura

36

Si

30,000.00

30,000.00

30,000.00

90,000.00

0.00

1

POGGIO Laura

12

Si

72,000.00

0.00

0.00

72,000.00

0.00

1

Mocci Mariella

24

Si

89,760.00

89,760.00

0.00

179,520.00

0.00

1

POGGIO Laura

19

No

33,000.00

40,000.00

0.00

73,000.00

0.00

2

26

No

107,000.00

0.00

0.00

107,000.00

0.00

4

1

Del Corso Cristina

Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)

109,200.00
(13)

3,664,973.53
(13)

Importo

Park to Park anni
2021-2023
3,223,026.53
(13)

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

332,747.00
(13)

Il referente del programma
BASSANO Bruno

0.00 (13)

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco
Nazionale Gran Paradiso - Direzione
SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione
dell'acquisto

Importo acquisto

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

BASSANO Bruno

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

