ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 251 del 01/09/2022
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI UNA CENA IN DATA 7
SETTEMBRE 2022 PER GLI EVENTI ORGANIZZATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE
“PASTORALP" (AZIONE F.1.2). CUP: C55I17000100006 - CIG: ZAC376DBA9
Il Direttore
-

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

-

Preso atto dei precedenti atti di approvazione del progetto codice LIFE16CCA/IT/000060
Pastures vulnerability and adaptation strategies to climate change impacts in the Alps,
denominato “LIFE PASTORALP”;

-

Preso atto di quanto indicato nell'Application form del Progetto LIFE PASTORALP che, per
l’azione F.1.2 “Project monitoring and evaluation”, prevede riunioni e incontri con la
partecipazione dei partners per il monitoraggio e la valutazione del progetto;

-

Considerato che gli organismi di controllo europei hanno approvato il finanziamento di queste
specifiche voci, rientranti nel quadro finanziario del progetto;

-

Preso atto che il Progetto LIFE PASTORALP prevede una serie di eventi connessi al
monitoraggio e alla valutazione del Progetto (incontro tecnico tra i partners, visita alle aree di
studio e scambio di esperienze), la cui organizzazione è in carico a questo Ente;

-

Preso atto che tali eventi si terranno nelle Valli Piemontesi del Parco (in particolare nella Valle
Orco), nei giorni del 6,7 e 8 settembre 2022 e che questo Ente, come organizzatore dell’evento,
ha in carico i pranzi e i coffee-break del 6, 7 e 8 settembre nonché le cene del 6 e del 7
settembre;

-

Preso atto che in particolare gli eventi previsti nelle date del 6 e 7 settembre 2022 rientrano
nell’ambito della succitata azione F.1.2 (Project monitoring and evaluation) del Progetto;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., dalle quali risulta che alla data di
adozione del presente atto non sono attive convenzioni compatibili con la fornitura in oggetto;

-

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i., che esclude dall’obbligo di acquisto su
MEPA le forniture e i servizi al di sotto dei 5.000 euro;

-

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, e in ultimo dal D.L. 77/2021,
convertito in Legge 108/2021, a integrazione e aggiornamento dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

Preso atto che per la cena del 7 settembre 2022 è stato individuato il ristorante Osteria dei
Viaggiatori, C.F. CNTFNC75C47C133P, con sede in località Frera Superiore - 10080 Noasca (TO),

per la sua collocazione in Valle Orco e per la sua disponibilità alla somministrazione del cibo
con le modalità richieste dall’Ente;
-

Visto il preventivo pervenuto dal suddetto ristorante Osteria dei Viaggiatori, a seguito di
richiesta dell’Ente prot. n. 0003752 del 17.08.2022, per l’importo di € 31,82 IVA esclusa (pari ad
€ 35,00 IVA al 10% compresa) a persona, importo valutato congruo sulla base dell’offerta
richiesta;

-

Viste le adesioni pervenute per la cena del 7 settembre 2022 nell’ambito degli eventi LIFE
PASTORALP sopra citati, per complessivi 40 partecipanti, sulla base delle quali risulta un
preventivo complessivo di € 1.272,80 IVA esclusa, pari ad € 1.400,08 IVA al 10% compresa;

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, paragrafo 3.7;

-

Verificato che l’art. 1, comma 590, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha sospeso dal
01.01.2020 i vincoli di spesa previsti, fra gli altri, dall’art. 6, commi 7, 8 e 11 di cui al d.l.
78/2010, convertito in legge 122/2010, e s.m.i., e dato atto che comunque tutte le attività
sopra descritte, come prima precisato, costituiscono oggetto di apposito finanziamento da
parte di organismo comunitario afferente al progetto LIFE PASTORALP;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il DURC_ INPS_32443545;
 il CIG n. ZAC376DBA9;
 il CUP n. C55I17000100006;
 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC

-

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, che 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 il servizio di somministrazione di una cena per 40 persone in data 7 settembre 2022,
organizzata nell’ambito delle attività previste dal progetto LIFE PASTORALP, Azione F.1.2
(incontro tecnico tra i partners, visita alle aree di studio e scambio di esperienze), al ristorante
Osteria dei Viaggiatori, C.F. CNTFNC75C47C133P, con sede in località Frera Superiore - 10080
Noasca (TO), per l’importo di € 31,82 IVA esclusa (pari ad € 35,00 IVA al 10% compresa) a
persona, per un importo complessivo di € 1.272,80 IVA esclusa, pari ad € 1.400,08 IVA al 10%
compresa;
2. di impegnare per quanto sopra la somma complessiva di € 1.400,08 con imputazione al cap.
5390/2017 del corrente esercizio finanziario;
3. di dare atto, come sopra specificato, che la spesa impegnata costituisce oggetto di apposito
finanziamento da parte di organismo comunitario afferente al progetto LIFE PASTORALP;

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 sottoscritto RUP.

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.

