ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 166 del 24/05/2018
OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA
RASSEGNA “GRAN PARADISO DAL VIVO”
Il Direttore
-

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

-

Vista la scheda D1b del Piano per la performance dell’Ente;

-

Richiamato il progetto “Natura vissuta, natura narrata” che si è sviluppato negli anni 20152017 con l’Università della Valle D’Aosta sul tema del rapporto ancestrale tra Uomo e Natura
(biofilìa);

-

Visto lo sviluppo della collaborazione, che si è concretizzato nel coinvolgimento dell’Università
al convegno di Rhemes “Oltre la Meta”, organizzato con il Club Alpino Italiano e al corso di
aggiornamento per gli insegnanti del progetto “Chi ama protegge”;

-

Considerato che su questa tematica risulta esserci molto interesse da parte del pubblico e che
le aree protette sono di fatto un luogo elettivo di sviluppo, per cui risulta quanto mai
opportuno immaginare un percorso di sensibilizzazione;

-

Richiamati i contatti che sono negli anni intercorsi con la compagnia teatrale O’Thiasos di
Roma, che collabora con l’Università della Valle d’Aosta e che ha costruito con il Parco, insieme
alla ditta Proteus di Salassa, l’idea di promuovere una rassegna teatrale immersiva nella natura
e connotata con il termine di “teatronatura”;

-

Richiamato il progetto proposto nel 2017 dal Parco alla Compagnia di S. Paolo con i due
soggetti sopraindicati, che riguardava proprio la costruzione di una rassegna teatrale in natura
e visto che il progetto non è stato approvato;

-

Ritenuto che l’idea fosse estremamente importante da portare avanti, giacché costituisce
un’innovazione dal punto di vista degli eventi estivi e dell’originalità del loro contenuto, e visto
anche che non esiste in altri Parchi in Italia un’analoga manifestazione;

-

Valutata la proposta del Servizio Affari Generali di finanziare una rassegna di teatronatura per
l’estate 2018 dal titolo “Gran Paradiso dal vivo”, che possa comprendere 5 rappresentazioni,
un incontro di apertura con tavola rotonda e dibattito pubblico e uno stage formativo per
attori e compagnie teatrali da sviluppare nelle valli piemontesi;

-

Considerato che tale proposta risulta essere non solo di alto valore culturale ma anche
coerente e parallela con il Gran Paradiso Filmfestival che si svolge prevalentemente sul
versante valdostano;

-

Ritenuto quindi opportuno incaricare una società di servizi che possa collaborare
all’organizzazione della rassegna coinvolgendo la compagnia teatrale O’Thiasos, che ha gli
strumenti e le competenze per portarla avanti e l’Università della Valle D’Aosta;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

-

Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016 e d.lgs.
56/2017, in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) per quanto riguarda l’affidamento diretto;

-

Posto che il RUP ha verificato che servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione) e ha ritenuto di effettuare una trattativa diretta con la ditta
Proteus Servizi e Consulenze di Franco Giovanni Ferrero con sede a Salassa (TO), in
considerazione del fatto che si tratta dello stesso soggetto ha collaborato con il Parco per la
redazione del progetto con la Compagnia di S. Paolo, mettendo a disposizione il proprio knowhow e anche le competenze sull’organizzazione di eventi e la loro comunicazione;

-

Vista l’offerta n. 260315 con la quale la ditta Proteus Servizi e Consulenze di Franco Giovanni
Ferrero propone, per tutte le attività richieste come da capitolato allegato alla trattativa diretta
n. 484303, la somma complessiva di € 8.196,72 IVA esclusa, corrispondenti a € 10.000,00 IVA
inclusa;

-

Verificato che tale offerta viene ritenuta dal RUP valida e congrua per le modalità, la tipologia e
la qualità delle prestazioni erogate;

-

Verificato altresì che la disponibilità finanziaria è presente sull’esercizio finanziario 2018 al Cap.
05060;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il DURC prot. INPS_9439461
 il CIG n. ZE422B9958, e 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 D.M. 352 del
15.12.2017, 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. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di affidare tramite MEPA alla ditta Proteus Servizi e Consulenze di Franco Giovanni Ferrero (C.F.
FRRFNC63M09H340L / P. IVA 07993640015) con sede in strada Valperga n. 15, 10080 – Salassa
(TO), il servizio di collaborazione all’organizzazione della rassegna “Gran Paradiso dal vivo” per
l’importo di € 8.196,72 + IVA 22% per un totale di € 10.000,00 IVA inclusa;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 10.000,00 con imputazione sul cap. 5060
del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui
trattasi da parte del RUP.
Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / 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.

