ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 153 del 09/06/2022
OGGETTO:SERVIZI PER L’APERTURA AL PUBBLICO DEL CENTRO VISITATORI “ACQUA E
BIODIVERSITÀ DI ROVENAUD”
Il Direttore
-

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

-

Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n° 6 del 28.01.2020 con la quale è stato
approvato il progetto di gestione turistica del centro visitatori Acqua e Biodiversità di
Rovenaud di Valsavarenche in oggetto a partire dall'estate 2020;

-

Preso atto che, conformemente a quanto definito nel progetto di gestione, si rende necessario
garantire il servizio di accoglienza dei visitatori, con apertura e chiusura del centro, gestione
delle informazioni e della reception, organizzazione e gestione delle visite guidate, introito
delle quote dei biglietti di ingresso a nome e per conto del Parco, vendita di materiali e gadget,
formazione e aggiornamento degli operatori coinvolti;

-

Posto quindi che, per lo svolgimento di detto servizio, occorre individuare un’organizzazione
che abbia non solo esperienza nella gestione di gruppi di utenza diversi, ma soprattutto che
garantisca le conoscenze scientifiche e dei contenuti inerenti la parte espositiva del centro,
oltreché la biologia ed ecologia delle specie trattate;

-

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;

-

Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. comma
2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, ed in ultimo dal D.L. 77/2021,
convertito in Legge 108/2021, ad integrazione ed aggiornamento dell’art. 36, comma 2, lett. a
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

Considerato che l’Associazione BIOMA ETS di Saluzzo (CN) risulta affidataria del servizio di
gestione del Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud per gli aspetti relativi alla cura degli
animali (alimentazione, pulizia dei ricoveri notturni, pulizia e arricchimenti dei recinti e acquari
e conservazione degli alimenti), al controllo e alla manutenzione ordinaria delle strutture, alla
supervisione e al funzionamento generale del Centro (monitoraggio per eventuali operazioni di
gestione straordinaria, gestione e coordinamenti rifornimento alimenti e materiali) nonché di
alle attività connesse al supporto alla Ricerca scientifica (Determinazione del Direttore n. 11 del
13.01.2022, modificata da D.D. n. 52 del 24.02.2022);

-

Visto quindi che la stessa Associazione Bioma ETS risulta in possesso anche di tutti i requisiti
necessari alla gestione turistica indicati sopra, come risulta dai curriculum già agli atti
dell’amministrazione, e valutato di conseguenza opportuno, in un’ottica di uniformità,
coerenza, omogeneità ed anche economia delle prestazioni richieste e rese, affidare allo stesso
operatore economico anche gli aspetti connessi alla gestione turistica del Centro;

-

Posto che il RUP ha verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione) e ha ritenuto, per le motivazioni esposte, di
effettuare una trattativa diretta con l’Associazione ETS BIOMA (P.IVA 03953700048);

-

Richiamata l’offerta predisposta su MEPA con la quale l’Associazione ETS BIOMA propone, per
tutte le attività richieste come da capitolato allegato alla trattativa diretta n. 3034746, la
somma complessiva di € 30.000,00 (IVA esente in quanto rientrante nell’attività istituzionale
dell’associazione), ritenuta dal RUP valida e congrua con riferimento ai prezzi medi praticati nel
settore, e ritenuto possibile disporre un affidamento che in aggiunta alla somma offerta pari ad
€ 30.000 copra anche eventuali necessità straordinarie, impreviste o aggiuntive in base alle
necessità dell’Ente, nell’ambito del Codice Identificativo di Gara richiesto (pari ad € 39.900 al
netto di IVA);

-

Verificato che l’affidamento alla stessa Associazione BIOMA ETS di Saluzzo (CN), pur se riferito
ad un settore merceologico diverso, corrisponde ad un criterio di omogeneità ed uniformità
nelle attività connesse alla accoglienza turistica ed alla formazione scientifica, e rispetta
comunque, per le motivazioni su indicate, le condizioni previste dalle Linee Guida ANAC n.
4/2018, in particolare i paragrafi 3.7 e 3.8;

-

Preso atto che anche volendo sommare i costi per l’affidamento in corso ed i costi per
l’affidamento in oggetto, si è grandemente al di sotto della attuale soglia (€ 139.000) prevista
per l’affidamento diretto ad unico contraente;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il CIG n Z0836A9628;
 la verifica positiva di tutti i requisiti di partecipazione come disposto dalle Linee Guida
ANAC n. 4/2018 per gli affidamenti superiori a € 20.000 euro, compresi quelli già acquisiti in
occasione dell’affidamento di cui alla citata D.D. n. 11/2022 e tuttora validi;

-

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

1. di affidare all’Associazione BIOMA ETS di Saluzzo (CN) – (P.IVA 03953700048) il servizio di
accoglienza dei visitatori, biglietteria, visite guidate, vendita di materiali e formazione operatori
presso il centro visitatori "Acqua e biodiversità di Rovenaud", come in premessa dettagliato;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di 30.000,00 con imputazione sul cap. 5270
del corrente esercizio finanziario;
3. di rinviare a successivi atti l’impegno di eventuali altre somme connesse a necessità
straordinarie, impreviste o aggiuntive in base alle necessità dell’Ente, nell’ambito del
medesimo CIG acquisito;
4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze i Aosta la liquidazione della somma, previa verifica di
regolarità del servizio da parte dell’Ufficio comunicazione, turismo e promozione, educazione
ambientale.
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.

