ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 187 del 30/06/2022
OGGETTO:SERVIZI DI ATTIVAZIONE PIATTAFORMA E ASSISTENZA TECNICA RELATIVI ALLA
PROROGA DELLA SCADENZA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 9 POSTI
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO
(GUARDAPARCO) – (CAT.B1) PRESSO IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA. CIG. N.
Z4A33DA966
Il Direttore
-

Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del procedimento;

-

Premesso che:
 con D.D. n. 118 del 05.05.2022 è stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 9 posti a tempo indeterminato di area B, livello economico B1,
profilo professionale “Assistente tecnico” (guardaparco) del Servizio di sorveglianza,
pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 03.06.2022 con scadenza il
03.07.2022;
 con D.D. n. 344 del 02.12.2021 si è provveduto ad affidare il servizio di gestione della
procedura concorsuale alla ditta Merito S.r.l., Via Tortona 2 - 16139 Genova,
(P.I.02290620992), alle seguenti condizioni economiche: € 12.800,00, Iva esclusa, pari ad €
15.616,00 IVA inclusa;
 con D.D. n. 184 del 23.06.2022 si è ritenuto opportuno di dover procedere con una proroga
dei termini del bando del concorso pubblico, al fine di garantire una maggiore
partecipazione concorsuale e quindi di prorogare la scadenza di presentazione delle
domande alla data del 30 luglio 2022;

-

Visto che a seguito di nostra comunicazione di proroga, la Ditta Merito ha evidenziato la
necessità di un adeguamento dei costi relativi ai servizi di attivazione piattaforma e
all’assistenza tecnica come da mail agli atti dell’ente di cui al prot. 2837 del 27.06.2022;

-

Vista l’offerta, di cui al prot. 2854 del 27.06.2022 della Ditta Merito, pervenuta ad integrazione
dell’affidamento iniziale di cui alla D.D. 344 del 02.12.2021 e precisamente: servizio di
assistenza tecnica ai candidati: € 1.500,00 oltre IVA e servizio di noleggio piattaforma on-line: €
1.000,00 oltre IVA, per un importo di € 2.500,00, oltre iva, ammontante complessivamente a €
3.050,00;

-

Richiamato l’art. 106 del d.lgs. 50/2016, e s.m.i., (Modifica di contratti durante il periodo di
efficacia), in particolare il comma 12, ai sensi del quale “la stazione appaltante, qualora in
corso di esecuzione (del contratto) si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla

concorrenza del quinto d’obbligo, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni
previste nel contratto originario”;
-

Visto l’art. 4 del capitolato, e tenuto conto che è possibile disporre l’estensione contrattuale
entro il cd. quinto d’obbligo, e che il suddetto importo rientra nell’ambito del quinto d’obbligo
del citato art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016;

-

Visto l’art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto d) 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 “…..nel rispetto dei principi e delle norme dettati dalla legge e dal regolamento
generale di organizzazione, assume le determinazioni relative: alle procedure di accesso
all’impiego e di selezione interna”;

-

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 procedere a seguito della proroga della scadenza del bando di concorso, ad estendere
l’importo del contratto e all’integrazione della spesa prevista per la gestione della procedura
concorsuale di cui alla D.D. 344 del 02.12.2021, per le motivazioni sopra esposte, alla Ditta
Merito S.r.l., Via Tortona 2 - 16139 Genova, (P.I.02290620992), alle seguenti condizioni
economiche: € 2.500,00, Iva esclusa, pari ad € 3.050,00 inclusa;
2. di dare atto che l’importo netto di € 2.500,00, riveniente dall’estensione di cui al precedente
punto 1), rientra nell’ambito del quinto d’obbligo ex art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016;
3. di impegnare la somma di € 3.050,00 I.V.A. inclusa, con imputazione al cap. 4190 del bilancio
per il corrente esercizio finanziario;
4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui
al preventivo di offerta presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di
cui trattasi.

p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / 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.

