ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 136 del 26/05/2022
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI CAMPAGNE DI INFORMAZIONE PER
L'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO IN RIFERIMENTO AI PROGETTI MARCHIO
DI QUALITÀ, A PIEDI TRA LE NUVOLE E FRUIZIONE SOSTENIBILE DELL’AREA PROTETTA
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dalla Dott.ssa
Cristina Del Corso del Servizio, del Servizio affari generali, comunicazione, educazione e
turismo;

-

Individuata Cristina Del Corso, responsabile dell’ufficio Comunicazione, educazione e turismo,
quale Responsabile del procedimento;

-

Vista la scheda C1b del Piano per la performance dell’Ente;

-

Richiamata integralmente la precedente Determinazione Dirigenziale n. 395 del 30.12.2020
con la quale si affidava alla Ditta Openmind Consulting S.r.l. di Torino il servizio biennale di
attività di campagne di informazione, fino a concorrenza dell’importo di € 39.040,00 (oneri e
IVA inclusi), e si impegnava una prima somma di € 15.000,00, rimandando a successivi atti gli
ulteriori impegni di spesa;

-

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 364 del 23.12.2021, con cui si
impegnava una ulteriore somma di € 15.000,00 per la prosecuzione del servizio, rimandando a
successiva determinazione l’impegno della restante cifra a favore di attività speciali di
comunicazione che saranno connesse al centenario;

-

Considerato appunto che nel 2022 ricorre il centenario dell’area protetta ed è quindi
necessaria una maggiore informazione al pubblico nelle modalità già previste sia nel capitolato
che nell’offerta dell’affidatario, e per cui è possibile impegnare la somma finale ancora
disponibile sull’affidamento di € 9.040,00 (oneri e IVA inclusi);

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto erano già stati acquisiti il CIG n. ZEF2FD1CEE, il
DURC e l’avvenuta verifica positiva dei requisiti previsti dalle Linee Guida ANAC n. 4/2018 per
gli affidamenti superiori a 20.000 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. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica,
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di
previsione per l’anno 2022;

-

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

1. di impegnare la quota di € 9.040,00 sul capitolo 5095 del corrente esercizio finanziario per le
attività di informazione relative al centenario dell’area protetta, nell’ambito dell’affidamento
del servizio biennale di attività di campagne di informazione, di cui alla D.D. n. 395 del
30.12.2020 a favore della Ditta Openmind Consulting S.r.l. di Torino;
2. di demandare all’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale, tutti
gli adempimenti connessi alla presente procedura;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini
previsti dal contratto, previa verifica della regolarità dello svolgimento del servizio 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.

