ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 160 del 24/05/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI CAMPAGNA DI
INFORMAZIONE PER L'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO IN RIFERIMENTO AI
PROGETTI MARCHIO DI QUALITÀ, A PIEDI TRA LE NUVOLE E FRUIZIONE SOSTENIBILE
DELL’AREA PROTETTA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE.
Il Direttore
-

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

-

Preso atto dell’adozione da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente del Piano per la performance
2018 – 2020 (D.C.D. n.5 del 29.01.2018);

-

Visto l’Allegato 6 (Attività 2018) del suddetto Piano, obiettivi strategici C1, C2, C3, C4 e D1;

-

Richiamata la Determinazione del Direttore n° 121 del 20 aprile 2018 in cui si dava incarico al
RUP di predisporre un avviso di manifestazione d’interesse per il servizio di cui all’oggetto, da
pubblicare sul sito internet dell’Ente Parco al fine di garantire adeguata trasparenza e
pubblicità alle procedure e per consentire di acquisire, nel rispetto dei criteri di legge, il
maggior numero di candidature da parte di soggetti idonei, in base ai requisiti indicati
nell’avviso, tenuto conto che nell’avviso era esplicitato che l’Ente avrebbe provveduto ad
invitare, alla successiva procedura tramite MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016, col criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. c), tutti i candidati risultati
in possesso dei requisiti;

-

Preso atto che l’avviso di manifestazione d’interesse è stato pubblicato sul sito dell’Ente il 23
aprile 2018 e alla data di scadenza (07.05.2018) ha risposto una sola ditta, Open Mind
Consulting, risultata in possesso di tutti i requisiti richiesti;

-

Considerato che, avendo la ditta Open Mind Consulting prestato servizio analogo a quello in
oggetto nel periodo giugno 2016-maggio 2018 così come da determinazione dirigenziale n. 161
del 26.05.2016, con prestazioni ritenute dall’Ente di ottima qualità e soddisfacenti, in
considerazione delle recenti Linee guida ANAC n. 4/2018 il RUP ha acquisito il parere
favorevole, agli atti dell’amministrazione, sulla possibilità nella fattispecie di invitare la stessa
Ditta, da parte della Società Appaltiamo Srls, incaricata del servizio di supporto al RUP a seguito
di D.D. n. 106/2018;

-

Preso atto che è stata predisposta dal RUP su MEPA una procedura di Trattativa diretta - n°
492519, i cui atti relativi al procedimento sono depositati presso l’Ufficio Bilancio e finanze
dell’Ente in Aosta, da cui risulta che la ditta Open Mind Consulting ha presentato un’offerta

economica pari a € 14.100 (Iva 22% esclusa) per il periodo 1° giugno 2018 – 31 agosto 2019,
ritenuta valida e congrua dal RUP sulla scorta di quanto evidenziato anche in occasione di
precedenti forniture;
-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il DURC regolare, e la verifica del Casellario delle annotazioni riservate ANAC
 il CIG n° ZCD2342B51,

-

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 D.M. 352 del
15.12.2017, 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. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di affidare, per le motivazioni sopra esposte, alla ditta Open Mind Consulting, il servizio per
attività di informazione per l’Ente Parco in riferimento ai progetti Marchio di Qualità, A piedi
tra le nuvole e fruizione sostenibile dell’area protetta per il periodo 1° giugno 2018 - 31 agosto
2019;
2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 17.202 (IVA 22% inclusa) con
imputazione al capitolo 5095 del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini
espressi nel capitolato, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui trattasi
da parte dell’addetto alla comunicazione istituzionale.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / 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.

