ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 249 del 25/08/2022
OGGETTO:CONCORSO FOTOGRAFARE IL PARCO: CONTRIBUTO 16^ EDIZIONE E PROVVEDIMENTO
ASSEGNAZIONE PREMIO SOGGIORNO
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Virgilio
dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

-

Individuato Pier Giorgio Mosso, responsabile del servizio affari generali, Comunicazione,
educazione e turismo, quale Responsabile del procedimento;

-

Richiamata la lettera con prot. n. 1220 del 6 maggio 2010 con cui l’Ente Parco aderiva
all’organizzazione del concorso fotografico “Fotografare il Parco” in collaborazione con il Parco
Nazionale dello Stelvio, di Abruzzo, Lazio e Molise, del Parc National de la Vanoise e con
Swarovski Optik Italia;

-

Visto l’art. 15 della Legge 241/1990, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche
di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;

-

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 370 del 17.12.2020 in cui veniva approvato un
apposito accordo di collaborazione, l’adesione del Parco alle edizioni 2021-2022-2023 del
Concorso;

-

Appurato che, così come per l’edizione precedente, il Parco Nazionale dello Stelvio, segreteria
organizzativa del concorso, ha richiesto un impegno per ogni partner pari a € 1.500,00 a
compensazione dei premi da mettere a disposizione dei vincitori;

-

Appurato che il concorso ha ottenuto nel corso delle precedenti edizioni un ottimo successo di
partecipazioni e di ritorno in immagine sui media, oltre che ricadute dirette nel territorio del
Parco con l’arrivo di fotoamatori da tutta Italia ed Europa;

-

Essendo necessario contribuire alla 16^ edizione del concorso con una quota di euro 1.500,00
esenti da IVA ai sensi dell’Art. 4 comma 4 del DPR 633/72, in quanto destinati ad attività
istituzionali;

-

Visto il Regolamento per l’assegnazione dei contributi a soggetti terzi approvato con
deliberazione n. 1 adottata dal Consiglio Direttivo il 20.02.2002, e verificato che le iniziative
rientrano fra le attività di competenza dell'Ente Parco, sono svolte nell'interesse della
collettività e viene esercitata in via mediata dai destinatari;

-

Rilevato inoltre che il regolamento del concorso prevede che “Sarà inoltre premiata un'opera
(paesaggio) per ciascun Parco con un weekend (due pernottamenti con pensione completa)
per due persone in uno dei quattro parchi nazionali…”;

-

Ritenuto di doversi attivare per gli adempimenti relativi al suddetto premio, prenotando il
soggiorno presso una struttura alberghiera nel Parco dotata di Marchio di Qualità;

-

Appurato che con determinazione dirigenziale n. 212 del 5.6.2015 era stato affidato il servizio
di pernottamento per il vincitore del Premio Paesaggio Parco della relativa edizione, alla
Locanda Aquila Bianca di Piamprato (TO) per un importo di € 200,00 IVA 22% compresa;

-

Verificato che sino alla data attuale nessuno dei vincitori precedenti aveva goduto del premio,
mantenendo quindi la cifra a disposizione per l’anno successivo, ed accertato che il vincitore
della 15^ edizione ha palesato la volontà di usufruirne, rendendo quindi necessario un
aggiornamento dell’impegno per adeguamento dei prezzi rispetto al 2015;

-

Richiamato il preventivo prot. n. 3800/2022 che prevede un incremento di € 140,00 IVA 22%
inclusa, rispetto alla cifra impegnata nel 2015 e mai liquidata, ritenuto valido e congruo dal
RUP;

-

Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del d.lgs. 56/2017, come aggiornato e modificato in ultimo dall’art. 51 del D.L.
77/2021, convertito in Legge 108/2021;

-

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;

-

Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 innalzando la soglia dell’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico Pubbliche
Amministrazioni a 5.000 euro;

-

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018, contenente indicazioni alle
stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli
acquisti di importo inferiore a 1.000,00 euro, ora innalzato a 5.000,00 euro;

-

Preso atto che per l’affidamento del soggiorno premio sono stati acquisiti:
 Il CIG Z543781248
 Il DURC con esito positivo;

-

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. d’impegnare la somma di € 1.500,00 esenti da IVA ai sensi dell’Art. 4 comma 4 del DPR 633/72
a favore del Parco Nazionale dello Stelvio come contributo per la 16^ edizione del concorso, sul
cap. 5095 del corrente esercizio finanziario;
2. di impegnare a favore della Locanda Aquila Bianca di Piamprato (TO) l'integrazione per il
servizio di pernottamento per il vincitore del Premio Paesaggio Parco Nazionale Gran Paradiso
del concorso Fotografare il Parco per un importo di € 140,00 (IVA 22% inclusa) sul cap. 5095
del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle spese nei termini di cui
all’accordo siglato per quanto attiene al punto 1;
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 del servizio di cui
trattasi da parte del Servizio competente per quanto attiene al punto 2.
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.

