ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 336 del 24/11/2022
OGGETTO:SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL FORUM ANNUALE 2022
PER LA CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE (CETS) - PROGETTO ALCOTRA
N. 3971 PROBIODIV «PROMUOVERE LA BIODIVERSITÀ E GLI HABITAT COME FATTORE
DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEI TERRITORI». CIG Z59389400D - 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, Responsabile del Servizio affari generali, comunicazione,
educazione e turismo, quale Responsabile del procedimento;

-

Richiamata la scheda n°D1a del piano della performance dell’Ente per l’anno 2022;

-

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5/2020 con la quale viene approvata
l’adesione del Parco al percorso per l’ottenimento della Carta Europea per il Turismo
Sostenibile (CETS), nell’ambito del PITEM BiodivAlp, progetto semplice PROBIODIV, n. 3971;

-

Tenuto conto che in data 24.10.2022, con nota pervenuta al protocollo con n. 4677, Europarc
Federation ha comunicato la decisione del conferimento della certificazione CETS Fase I
all’Ente Parco,

-

Visto che il percorso CETS prevede la realizzazione di un forum annuale rivolto agli
amministratori e operatori economici che hanno aderito all’iniziativa, per condividere gli
aggiornamenti delle azioni, raccogliere proposte future e avviare le attività di monitoraggio,
programmato per il giorno 25 novembre 2022 a Ronco Canavese (TO);

-

Considerata la proposta del Commissario Straordinario di facilitare la partecipazione dei
rappresentanti del versante valdostano mettendo a disposizione una navetta da Aosta a Ronco
C.se e ritorno;

-

Considerato inoltre che l’appuntamento del 25 novembre costituisce un’importante occasione
per condividere l’ottenimento della certificazione con tutti gli attori coinvolti nella CETS e
favorire la creazione di reti e che quindi questo momento, unito alla coincidenza della data del
100° del Parco, può costituire un momento di aggregazione del Parco con le comunità locali;

-

Ritenuto necessario individuare una società che possa supportare l’Ente nella gestione del
forum occupandosi in particolare delle seguenti attività: organizzazione sala e rapporto coi
partecipanti, presenza di un operatore video e camera per ripresa statica dell’evento,
prenotazione della navetta per il transfer degli invitati valdostani, organizzazione di una
merenda per massimo 40 persone con prodotti del territorio e a Marchio di Qualità;

-

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. 145/2018, che esonera dall'obbligo del MEPA istituito
dalla CONSIP le forniture di beni e servizi inferiori ai 5000 euro;

-

Posto che le attività di cui sopra afferiscono alla competenza “organizzazione eventi e pacchetti
turistici” e che detta competenza è presente all’interno della rete degli operatori Marchio di
Qualità, nella sezione Tour Operator, e che quindi è opportuno rivolgersi in primis ad un
operatore che garantisca qualità e competenza nella gestione dei servizi offerti;

-

Tenuto conto che nell’ambito dell’incontro è necessario presentare nuove iniziative per
implementare il Piano di azioni CETS, stimolando il rafforzamento di reti, e che la società
Verticalife snc di Torino, in possesso del Marchio di Qualità, è già coinvolta nel Piano di Azioni
della Carta, è a conoscenza della rete di operatori del territorio, ha avviato di concerto con il
Parco la progettazione di un Educ Tour: un’operazione promozionale che consiste in un
Educational per Tour operator internazionali nell’area del Parco, da realizzarsi nel 2023, che
prevede il coinvolgimento oltre che dell’ente Parco, anche dei diversi attori del territorio;

-

Ritenuto quindi dal RUP di interpellare (richiesta prot. n. 5116 del 18.11.2022) la società
Verticalife snc di Torino, che per curriculum, competenza, rapporti con gli operatori del
territorio e pregresse esperienze risulta corrispondere ai requisiti di professionalità su indicati:

-

Esaminato il preventivo della società pervenuto al prot. n. 5181 del 22.11.2022, che presenta
un’offerta complessiva di € 1.850,00 Iva e ogni altro onere inclusi;

-

Ritenuto che l’offerta sia consona e compatibile con la spesa massima che l’Ente aveva
preventivato di sostenere nelle voci finanziarie del progetto comunitario di riferimento;

-

Ritenute sussistenti, per le motivazioni su indicate, le condizioni che in base alle linee guida
ANAC 4/2018 giustificano il reinvito e affidamento al fornitore precedente, tenuto conto della
particolarità del mercato di riferimento e della riscontrata assenza di idonee alternative, e
preso atto altresì del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti
contrattuali (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei
costi pattuiti;

-

Visto l’art. 1, comma 590, della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che dispone che a
decorrere dall’anno 2020 agli Enti di cui all’art. 1, comma 2, della legge 196/2009, cessano di
applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato
A) annesso alla stessa legge, fra cui l’art. 6, commi 8 e 9 del D.L. 78/2010 convertito in
Legge 122/2010 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, di rappresentanza
e per sponsorizzazioni);

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il CIG n Z59389400D;
 il CUP C41C18000120007;
 il DURC con esito positivo, e 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, 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 alla società Verticalife snc di Torino (P.IVA - c.f. 11464190013) il servizio di supporto
all’organizzazione del forum annuale per la CETS il giorno 25 novembre 2022 a Ronco C.se per
l’importo complessivo di € 1.850,00 Iva e ogni altro onere inclusi
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 1.850,00 sul cap. 5420/2019 del
corrente esercizio finanziario;
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 del servizio 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.

