ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 218 del 28/07/2022
OGGETTO: PROGETTO INTERREG ALCOTRA PROBIODIV “PROMUOVERE LA BIODIVERSITÀ E GLI
HABITAT COME FATTORE DI SVILUPPO SOSTENIBILE” - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL
SERVIZIO DI DEGUSTAZIONE PRODOTTI PER GIORNATA BIODIVERSITÀ 2022 - CUP
C41C18000120007
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Nicoletta
Fedrighini dell’Ufficio comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

-

Individuato Pier Giorgio Mosso, Servizio affari generali, comunicazione, educazione e turismo,
quale Responsabile del procedimento;

-

Vista la scheda A3b del Piano per la performance dell’Ente;

-

Considerato che nell’ambito del Piano tematico transfrontaliero BIODIVALP, progetto semplice
Alcotra, n. 3971, “Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo sostenibile”,
di cui il Parco Gran Paradiso è partner, è prevista l’organizzazione di 3 giornate rivolte al grande
pubblico dedicate alla Biodiversità, con il coinvolgimento di funzionari e ricercatori del Parco
per raccontare l’importanza della tutela e dei progetti di ricerca in corso, in occasione delle
quali sono previsti dei momenti di degustazione con prodotti a Marchio di Qualità Gran
Paradiso;

-

Richiamata la precedente n. 204 del 21.07.2022 con la quale si affidavano i servizi di
degustazione/merenda per gli eventi organizzati a Cogne e a Valprato Soana, rimandando ad
atti successivi l’affidamento del servizio per la giornata che avrà luogo il 6 agosto p.v. a Rhêmes
Notre Dame;

-

Appurato quindi che si rende necessario individuare un affidatario per il servizio della giornata
del 06 agosto tenendo conto dei requisiti specificati nella citata determinazione dirigenziale
204/2022;

-

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 si può procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come aggiornato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;

-

Richiamato l'art. 1 comma 450 della L. 28.12.2015 n. 208, come modificato dalla legge
145/2018, che esonera dall'obbligo del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) istituito dalla CONSIP le forniture di beni e servizi inferiori ai 5000 euro;

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare i paragrafi 3.7 e 3.8 circa le modalità e le
verifiche per gli affidamenti entro i 1000 euro;

-

Individuato lo Chalet del Pellaud di Moronti Luca (P.IVA 02696760996 c.f.
MRNLCU83H07C621K) a Rhemes Notre Dame, in possesso del Marchio di Qualità, ubicato nel
luogo dove si svolge l’evento e che è in grado di organizzare nei tempi necessari all’ente un
servizio adeguato a realizzare una merenda con prodotti a Marchio da offrire ai partecipanti
all’iniziativa;

-

Visto il preventivo presentato in data 15.07.2022 prot. 3287, dallo Chalet del Pellaud, che offre
il servizio di merenda come richiesto per € 600 oltre IVA al 10% pari a €660,00 Iva compresa;

-

Appurato che il servizio sopra descritto, come prima precisato, costituisce oggetto di apposito
finanziamento da parte di organismo comunitario afferente al progetto INTERREG ALCOTRA
PROBIODIV, e che pertanto la stessa, trova copertura in trasferimenti di soggetti diversi dallo
Stato, essendo vincolati alla stessa finalizzazione e per la parte finanziata con tali entrate;

-

Visto l’art. 1, comma 590, Allegato A, della legge di Bilancio n. 160/2019 che ha disapplicato i
vincoli di spesa di cui all’art. 6, commi 7, 8 e 11 del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010,
e s.m.i.;

-

Preso atto che per gli affidamenti in oggetto sono stati acquisiti:
 Il CIG n. Z71371C176;
 il CUP n. C41C18000120007;
 il DURC regolare;

-

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 affidare, in occasione della manifestazione in programma il 6 agosto p.v. a Rhêmes Notre
Dame e nell’ambito del progetto INTERREG ALCOTRA PROBIODIV, il servizio di merenda allo
Chalet del Pellaud di Moronti Luca (P.IVA 02696760996 c.f. MRNLCU83H07C621K) per € 660,00
IVA al 10% compresa;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma complessiva di € 660,00 IVA al 10%
compresa, con imputazione sul cap. 5420/2019;
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 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.

