ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 174 del 23/06/2022
OGGETTO:ACCOGLIENZA DEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE (PNALM) A
CERESOLE REALE- CUP C59J21020270001
Il Direttore
-

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

-

Richiamata la scheda n°D1b del piano della performance dell’Ente per l’anno 2022;

-

Vista la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 35 del 17.12.2018, che si richiama integralmente
ai fini del presente atto, con cui è stato approvato un accordo di collaborazione con il Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), valido fino al 31.12.2023, per la celebrazione
congiunta del Centenario dei due Parchi;

-

Richiamato il progetto presentato congiuntamente dai due Parchi all’ex-Ministero
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero della Transizione Ecologica,
(MITE) prot. n° 1130 del 03.04.2020 per l‘approvazione di specifiche azioni nell’ambito del
Centenario;

-

Preso atto che in data 19.02.2021 con prot. n° 680 il suddetto Ministero ha approvato il
progetto, concedendo un contributo finanziario complessivo di € 550.000 a favore di entrambi i
Parchi per la realizzazione di tutte le iniziative previste nel progetto;

-

Considerata la necessità di prevedere l'accoglienza di delegazioni in occasione degli eventi del
centenario e, nello specifico per il finesettimana del 23-26 giugno, l'accoglienza della
delegazione del Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise in occasione dell'evento di apertura
della rassegna nazionale "Park to Park" a Ceresole Reale;

-

Richiamato il programma delle attività previste all'interno dell'evento e preso atto delle
comunicazioni della delegazione abruzzese in merito alle necessità di sistemazione logistica;

-

Richiamata inoltre la proposta dell'Ufficio comunicazione, turismo e promozione, educazione
ambientale di organizzare in alcune occasioni dell'evento momenti di degustazione dei prodotti
del Parco con il Marchio di Qualità, sia per il pubblico che per la delegazione abruzzese e gli
invitati istituzionali;

-

Ritenute entrambe le proposte valide ed efficaci anche ai fini della promozione verso il
pubblico;

-

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 gli affidamenti possono essere effettuati in modalità diretta, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, e del 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.;

-

Accertato dal RUP che, trattandosi di importo inferiore a € 5.000, non sussiste l’obbligo di
ricorso al MEPA ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, modificato dalla Legge
145/2018;

-

Esaminato lo schema delle spese, agli atti dell’amministrazione, derivanti dall'accoglienza della
delegazione nelle strutture ricettive e dalla preparazione delle degustazioni, come da
preventivi richiesti ai seguenti operatori economici (costi tutti IVA inclusa):
 Hotel Sport, bg.ta Capoluogo 12 – Ceresole Reale, P.IVA 11914860017, per l'importo di €
180,00 (offerta pervenuta al prot. dell'ente n°2727 del 20-06-2022);


Hotel Blanchetti, bg.ta Prese 13 – Ceresole Reale, P.IVA 10296050015, per l'importo di €
190,00 (offerta pervenuta al prot. dell'ente n° 2749 del 20-06-2022);

 Camping Casa Bianca, bg.ta Brengi 10 – Ceresole Reale, P.IVA 08925940010, per l'importo
di € 860,00 (offerta pervenuta al prot. dell'ente n°2773 del 21-06-2022);
 Il Maiolandro, Fraz. Pianchette - Noasca, P.IVA 10738190015 per l'importo di € 300,00
(offerta pervenuta al prot. dell'ente n°2787 del 21-06-2022);
 Foresteria Associazione Amici Gran Paradiso, bg.ta Capoluogo 3 – Ceresole Reale, P.IVA
92509110018 per l'importo di € 250,00 (offerta pervenuta al prot. dell'ente n°2784 del 2106-2022);
 Gastronomia Laboroi Secondino, via Roma 59 -Locana, P.IVA 04757080017 per l'importo di
€ 1.200,00 offerta pervenuta al prot. dell'ente n° 2774 del 21-06-2022);
 Alimentari Da Cristina, bg.ta Villa 13 – Ceresole Reale, P.IVA 0905720017 per l'importo di €
800,00 (offerta pervenuta al prot. dell'ente n° 2761 del 21-06-2022);
-

Ritenuto quindi che nulla osta a procedere con gli incarichi di affidamento alle strutture
ricettive e agli operatori enogastronomici per l'importo complessivo di € 3.780,00 (IVA inclusa);

-

Preso atto che per gli affidamenti in oggetto sono stati acquisiti:
 i CIG:
 n. ZC736D81C5 per Gastronomia Laboroi;
 n. Z9936D821E per Alimentari Da Cristiana;
 n. ZC236D8262 per Il Maiolandro;
 n. Z8936D82B5 per Hotel Blanchetti;
 n. Z2F36D82F6 per Hotel Sport;
 n. Z6336D8340 per Foresteria Associazione Amici Gran Paradiso;
 n. ZF936D837B per Camping Casa Bianca
 il CUP n. C59J21020270001;


i DURC con esito positivo;

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, paragrafo 3.7, per i criteri e le verifiche per gli affidamenti
fino a 1000 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 approvare il quadro delle spese per l'accoglienza della delegazione del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise e per lo svolgimento delle attività per il pubblico durante l'evento
"Park to Park" a Ceresole Reale (TO) dal 23 al 26 giugno 2022;
2. di affidare ai seguenti interlocutori i servizi ricettivi e di ristorazione per gli importi
sottoindicati:
 Hotel Sport, bg.ta Capoluogo 12 – Ceresole Reale, P.IVA 11914860017, l'importo di € 180,00


Hotel Blanchetti, bg.ta Prese 13 – Ceresole Reale, P.IVA 10296050015, l'importo di €
190,00

 Camping Casa Bianca, bg.ta Brengi 10 – Ceresole Reale, P.IVA 08925940010, l'importo di €
860,00
 Il Maiolandro, Fraz. Pianchette - Noasca, P.IVA 10738190015 l'importo di € 300,00
 Foresteria Associazione Amici Gran Paradiso, bg.ta Capoluogo 3 – Ceresole Reale, P.IVA
92509110018, l'importo di € 250,00
 Gastronomia Laboroi Secondino, via Roma 59 -Locana, P.IVA 04757080017, l'importo di €
1200,00
 Alimentari Da Cristiana, bg.ta Villa 13 – Ceresole Reale, P.IVA 0905720017, l'importo di €
800,00
3. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 3.780,00 con imputazione sul cap. 5460
del corrente esercizio finanziario;
4. 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 dei servizi 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.

